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AVENDOMI iotoltalaimpre-

fa piu anni fono ( B. Padre) di trat-

tare in lingua Italiana la filolbfia na

turale j & la morale ; non d’vna co-

fa j ò d’altra fcriuendo difcontinua

tamente, comehanno fatto alcuni

innanzi dimq ma con ordine con-

tinuato j da i lor principii incatenando le cofe , fecon-

do lanatura del corlb loro : ponendo principalmente

le piante fopra lepedateperipatetichejconageuolarc

fpelfo le cofe , & dar loro lume fecondo il bifogno :

&haucndo al prefente rifoluto , per far pruoua del

giudiciochenefia fatto ,di mandarne fuora fotto la

protetione di Voftra Beatitudine , vna parte , fenza af-

pcttar chel’altre compagne ne vadino feco : ho pen-

fato che non fia forfè fuor di propofito , cheiodel-

l'vna j & dell’altra di quelle mie intentioni ; renda brc

:

uemente qualche ragione . Ma perche la prima con--

tiene dentro di iè due cofe 5 ctoePhauer tolto coli alta-

a z impre-



Impreraj come à foiucre il corfo intieroj& continuato

di quefte due parti dette della filofofìajdopo altri , che

cccellentiflimi,& Grecij& Latini,& Arabi l’han fatto j

& rhauer io poi, il primo (s’io non m’inganno
)
eletto

in far queftò, lalingua noftra Italiana; non effendo fla-

to chi Rabbia vfato tal cofa fin qui , ch’io fappia , allV-

na,& all’altra di quefte cofe,farà bcn,ch’io in parte par

landò mi fodisfaccia . Sono aIcuni(B. Padre) iquali, ò
perche fliml coli efler vero,com’effi dicano,ò veramé-
teperche punti d’inuidia,nonvorrebbono, chele fcic-

tie fi trouaflero in molti
; p queflo che quatopiù que-

lein pochi fi troueranno, tanto più fia per apparir glo

riofo,& merauigliofo qucllo,cheperlorfapere, dica-

no apertamente, che non fideue con lingua comune
al vulgo fcriuere i fegrcti dela filolofia,nè con dichiara

rioni aperte,& dritte manifeflar le cofe della natura,ac

cioche si pretiofe cofe non fi difeoprino à gli intelletti

manco eleuati;ma à i fu blimi foli, che pochi fono, fi pó
ghino innanzi contai velami, che ben’elfi penetrarvi

polTmo con l’acutezza loro , & quei che degni non
ne fono fi confondino,&à dietro rcftino.Ondenon al

trimenti,che nel modo detto, quei primi filofofieccel-

lentiflimi ne’tempi à dietro trattarono ne gli ferirti lo-

ro,i profondi fenfi della filofofia; mentre che có coper

radi fauole,& d’allegorie
,
quella circódarono inmo-

do , che à rariflimi , che auàzauano d’acutezza di méte

gli altri, era fatto adito d’andarui appreffo. Horinnan-

ZÌ,ch’io con breui parole moftri quanto cofloro molto

s’ingannano à penfare, che fia bene di tener le feienze,

&i’ar-



icTarti cofi nafcofte ad ogni intelletto non in tutto e-

lèuato;dobbiamo confiderare la groflezza del lor diC-

corfo : percioche quando ben fi concedefle per buo-

no quefto nafcondimento ;
nondimeno con Tvfar più

quella che quellalinguaj non più, ò manco fi confe-

guirebbe; potendoli non meno nell’vna che nell’al-

tra lingua trouare intelletti attilTimi à fìlofofare; & al-

tri inettilTimi à tanto bene . Onde nell’iftefla fìlofo-

fia,ch’è Tartedella vita noftra , alcune parole accaderà

Ipeffe volte di ritrouare, chefe ben non parran trite,&
vlateperle piazze, & perle ftrade,feran nondimeno
degne d’efler dall’ vfo riceuute , & nodrite,& fatte no-

ftre. Ben’è vero ch’io non negarò che nel partorir nuo
ui nomi; non à cafo fa bifogno di figurarli : ma con

auuertenza,che di ruono,& forma fi faccian tali;che al

le lingue à cui s’han da donare, più che fi puotefi con-

formino,&raffomiglino,&non fi ponga ( per effem

«

pio
)
fenza limarla prima con l’acutezza dell’orecchie

noftre , vna parola c’habbia fuon Todefco, ò Schia-

uone, tra gli altri noftri vocaboli chedalla formadi

quelle tai lingue fono differenti , hauendo ciafcu-

na lingua vn certo pecuhar fuono , & vna certa prO-

priaprolatione, & formadi congiugnere infieme let-

tere, che nel proferire , diffomiglianti tradi loro le

rende poi . Effendo adunque cofi licita ( comehabbia-

mo detto) quefta immutatione, & innouatione di vo-

caboli ne i bifogni noftri , non fo per qual ma-
la fortuna noftra , tra tanti eccellentillimi filofofi ,

che habbiamo hoggi,non fia flato per ancora alcuno,

a 5 che



che delle còfe di filofofiaj corrófamente diquéflay ò
di quella parte (ilchefar fenza dedurre incatenatamen

tele cofe da’lor principii
j
parcorifce piu tofto confu-

fione chefcienza)mac5ftile continuato, habbia fcrii-

to nella lingua noftra, fi come in ella non fon manca-

ti moiri, chetragedie, comedie, fatire, fonetti, danze,

canzoni,hiftorie, &nouelle, hanfcritto vaghifllma-

mente,& dottamente. Forfè diremo noi che lìa bé che

cotaicofein Italia communiffimamente fi legohino;

&queiraltre poi appartenenti àicoftumi, & alla feli-

ce vita dell’huomo, fieno tenute nafcofteà chi la lin-

gua Latina, ò Greca non habbia apprefa . Saran mai

coli inuidiofi quei che fan Greco, & Latino, che com-
portino, che tante perfone, che non hanno nè tempo
nècommodod’apprenderle lingueftranie, fien pri-

ue lenza lor colpa, di imparar leggendo tante,& fi bel-

le cofe, che d’intorno alla bellezza del mondo, Stalla

beata vita dell’huomo,hatrouatej& nei lor libri lafcia

te,Platone, Arinocele, e tanti altri eccellentilllmi filo fo

fi?iquali non inuidiofi,comefonoi dotti de’tempi no-

ftri , ma benigni verfo della patria loro elfcndo Greci,

grecamente icriirero,nè andorno acattando lingue da

i foreftieri, per occultare à i lor domeftici le ricchezze

degli animi loro . Et da quello nafceua che i gioueni

che imparar doueuano, à pena haueuano apprefa la

lingua dalle nutrici loro , che fi potcuano alle cofe

ifteife odendo, & leggendo applicare : Steralor que-

fto di grande importanza, perfargli venir rollo dotti

.

Laqual cofa ne i nollti tépi nó auuiene per la necclfità

c’hab-



’c’habbiatno delIaIinguaGreca,Hebrca, &Latinaj nel

feno dellequai lingue, l’artij & le fciéze fi ftan nafcolei

di maniera eh’è forza, s’alcuna cofa vogliam fapere , di

confumare in accenti,& vocaboli,& ftruttureloro, no

fólo la fanciullezza,& l'adolefccntia, età attiffur.e à far

fermaimpreffione,malagiouinezzaancor;>, & buona

parte dell'età matura , che fono il neruo del noftro'in-

telletto : reftaci poi perlecofe tlelTe la vecchiezza de-

bole, & (lanca, che prima ne tronca la vita, che fap,

piam nulla . Quelle cofe ueggendo io ( Bcatiffimo

Padre)quanto impprtaffeto,afpettauapur chefra tan-

ti belhffimiingegni,cheioconofcooggi in Italia attif-

fimi à quella iinprelà, alcun foibe pure, che modo à

pietà di coli bella parte del mondo, come è l’Italia,

uolelTe donarle le fcientie nella lingua fua. Ma ueg-

gendo d’afpettare indarno , perfualb fol da zelo di

giouar altrui, feci penlieroalcunianni fono, poiché

coloro non fan quello , che meglio di me farebbono,

dielTere io quello, che delTe principio à portare altrui

la ordinata filofolìa nella lingua nollra : fperando,

che oltre il giou amento, che ella in tal lingua è per re-

care ài noftri, potrò ageuohnente in quello giouare

ancora, che forfè gli altri che più fanno che non fo io,

quali moffi da vergogna , à coli vtile imprefa foccor-

rendo mi daranno aiuto . O veramente che à Dio
piaceffe per beneficio di coli bella prouincia, cornee

l’Italia, por nei cuori dei più dotti intelletti, che vi fo-

no hoggi, vnconfenfo, Stquafi vnaconlpirationeper

liberarci dalla necelTitàjche ha chiunque voglia fapere

a 4 qualche



qualchecófa, ne ponganole Hpgueftranie: perilqual

confenfo partendofi tra di loro le prouincie delle fcien

ze, & delle difcipline, in maniera, che alFvno toccan

do la diuinafilofofiajairaltro la naturale, ò la mora-

le, à quello l’aftrologia, à qucllola medicina, & il li-

mile della retorica , della poetica , della geometria,del

lamufica, & parimente deH’akre nobili facultà difeor

rendo fecondo , chel’vnopiùfoflcneirvna, che nel-

l’altra eccellente, fcriueffero in lingua noflra. Certa

cofaè , che fe ben nel principio confeguentemente

non apparilceà pieno la grandillima vtilità di cotale

imprefa per hauer già gli ftudiofi che fon’hoggi ,du-
ratafatiga in torlalingua Greca, & la Latina, rutta-

li ia con fu cceflb di poco tempo , i fanciulli, che già

fon nati , & molto più quelli , che nafeeranno, tanto

di'giouamentone farieno per fentirt, quanto farien

per recarne quegli anni , iquai fi danno alle lingu_e

ftranle, fe nelle feienzefteffe fin da tenera età fi conr

fumalfero . La onde fi potria confidentemente fpc-

rare , che non molte decine d’anni farieno per riuol-

gerfi, chedegli Ariftoteli, dei Fiatoni, de’Tolomei

,

de’Galeni,& altri coli fatti huomini eccellenti fi tro-

uerebbono . Ilche tanto più n’auuerrebbe, quanto,

che fe tal confenfo dei dotti d’hoggi fi difcopri{re,non

ardirebbe q uefta plebe de i litterati di biafmare,& prò

fontuofamente giudicare quello , che non conofcc.

Et in vero è cofa abomineuoliflìma nell’età noftra il

veder tanta pefte nelle difcipline, quanta n’apportano

quelli, che à pena han poflolelabra all’orlo delle fcien

ze,



ZCjche vogliano sfacciatamente far giudi tio, di che la-

por le fieno. Laqual razza d’huomini tanto è piu da

tenerein nulIa,chenon fon coloro, che fenzalitterein

tuttOjfi quietano nell’ignoranza loro, quanto che que

fti nonofandodicontraporfi, in quello s’acquetano

ch’è giudicato dai dotti : & quelli per il contrario,pa-

rendo lordi lapere quel che non iannoj fatti per ciò

gonfiati dal vento dell’arrogantia,!! pongano à biafma

relafaldadottrina di quelli, dell’ombra deiquali non:

fon pur degni. Ma per quefto non s’han già da sbigot-

tire q uefti che fon hoggi veri li iterati,nè han da lafcia-

re in dietro di fcriuere quel che fanno : anzi fi come
d’vn fol vero litterato par loro,han da tener più ftima,

che d’vna turba intiera di quegli altri, che fonoinde-

gni di quefto nome : cofi ancora han da tener per cer-

to, che il giuditio di quelli tali, fi come è fondato ili

vn a craffa,& dop pia ignoranza, cofi per la forza di bre

ue tempo5larà fempre per cadere à terra. Ma lafciando

per bora la cura à gli altri di far quello che conuien lo-

rorhauendo io in animo per quello che cóuenga à me
di farla Filofofia,per quàto le forze miepoflano, Italia

na,hopenfato checiònon fiadafar traducédo di paro

la in parola quàto hàno fcritto i Greci,& i Latini: per-

cioche per le proprietà, & minutezze che portano le

lingue feco,réderebbe il far quefto,cófufo ,& difficile

quàto che fi fcriuelfe : ma più tolto fenza obligarmi al

. numero delle claufule,& delle parole,nè à dtcrminato

ordine,& Itile, che fi troui in loro, ho cercato fcriuédo

di nó diiugarmi nelle cofe, dalla sétcitade i più pregiati

filofofi.



filofofì > c han Tcrittó : & quanto all’ordine poi, & ali

Joftile, & compofiticne , ampliando, dichiarando j,

& alluminando, allargarmi, & ftringermi fecondo il

bifogno à voglia mia; tenendo fempre comè berza-^

glio dinanzi à gli occhi : l’ageuolezza, ch’io mi sfor-^

zo di portare à chi fia per leggerei libri miei : in che mi
credo d’hauere afleguito tant’oltra , che molto più

ageuoli appariranno le cofe di filofofia, che molti non
lìcredanocheperparerpoflìno. Non vorrei giàper

quello, che i lettori fi penfalTeno d’hauerleà leggere^

come fi leggano hiftorie,ò nouellejtalmente cheapré-

do il libro douunque fiabbattin leggendo, credino di

poterfenz’alcunaauuertenzagufèarkcofe che vi fo-

no,perciochefa di meftieri che color Iblamente legghi

no quelli libri, iquali hauendo in animo d’intendere,

& imparar filofofia,con auuertenza prócurino,& pen

lino alle cole che leggano,cominciando dal principio;

& feguendo di mano in mano , fecondo che le cofe tra

di loro incatenate,l’vna dall’altradependeno . Et in tal

guifafacendo confido,cheqaalfi voglia, chedanatu-

ra, ò da filo mal’allieuo, & mala confuetudine non fia

fatto rozo,& inetto in tutto àfilolofare: con affai age’-

uolezza fia per alfeguir leggendo l’intento fuo. Hor’io

in quella imprefa mi fon’eletto tra quanti dottamente

negli anni corfi,han fiiofofato ne i libri loro : per mio
Prencipe,& guida Arillotele,ilquale non in molte co-

fe ( fecondo li miogiuditio ) diflentifce da Platone, &
più ordinatamente ferine di lui. Dalla dottrina d’Arillo

tele dunque, non fi diiungaranno i ferirti miei , fenon

inquanto



inquato alcuna volta la ftrada,ò del fcnfo^ò di pianilTi-

ma dimoftratione mi difuialTe. Quefìo dicojpche tre ef

sedo principalméte le guide del noftro aflentire,il Ten-

fo nó inganatojil di fcorfo della ragione, & l’autorità ;

in tal modo quato alla certezza, tra di lorordinate (ec5

doi Peripateticijcherargoriiéto èfuperato dalséro,&

vincela tcftimonianza deil’autoritàj di qui c , ch’io pa

rimente , fe ben quanto all’autorità, à niun’altra darei

piu fede, cheà quella del più che huomo Arillotele;

per eflèr egli il più ordinato, Scfenfatolìlolofo, & più

remoto da eótradittione,ch’iohabbia conofciutoper

fino ad hoggi : nondimeno ogni volta la lafcerò (ben-

ché rarilTime volte m’accaderà quefto) che ragion di-

moftratiua,contradi alcuno fuo dettomi verrà innan

ZÌ:ficome(pereflempio) mi accade di far ,in quel luo-

go, d oue egli vuole, che per l’altezza del monteCauca
fo, più di quattr’hore prima dalla parte di Leu ante , &
più di quattro poi da quella di Ponente, fi veggiail So-

le, che nel piano Orizonte à piedi di quel nionte , non
fi può fare. Mcdefmamente per meglio imitareio Ari-

ftotele,lafcerò Ariftotele,& le ragioni Tue, che più non
faranno,cheverifimili,&d’ogn’altroautoreparimen-

te,ogni volta che’l fenfo moftrarammi aperto per il

contrario: coiTie(pereifempio)rrìi occorre di fare, in-

torno alla’habitatione folto dell’Equatore, fecondo

che dichiararcmo alluogo fuo.Nèpéfo io di poter per

quefto effcrcagioneuolméte ftimato maco Ariftoteli-

co,efsédo quella la vera via del filolbfard’Ariftotele; il

quale per la ragione,& per illénlò, lalcia da parte la te

ftimo-



ftimonianzadi qual fi voglia filofofodi quel rempo, in

tanto^che ancora contra di Platone fteflo Tuo precetto

re>per la verità s’oppone, quando fa dibifogno. Hor
tornando all’intention mia , ch’èdi fcriuereconla via,

e’ho già detta,le cofe di filofofia: hauédo quella di me-
ftieri,come per iftrumenti fuoi,di quelle cofe che trat-

ta il logico; io tre anni fono feci pur in lingua Italiana

fiotto titolo d’Iftromento della filofofia : vna facile ,

& raccolta introduttione di tutto quello, che di più

momento, appartiene al logico di trattare ,& airillu-

ftrìfs.& Reu.Cardinal di Mendozza mio patrone,rho

dedicata, al valor prima delquale, & alla cortefia poi

verfo di me, fon’obligato grandemente . Coloro dun-

que,che leggeranno quefti libri miei,bifiogna, chefiup

ponghino per manifefti,tutti quei termini,& quei c5-

cetti, che vi troiieranno;li quali prima da me in quel-

riftromento fur dichiarati perpreparatione, & ageuo

lezza di quefte ficienze;& prima han da cflèr letti, ficcò

dochericercarordine,da coloro, chequefta miaope-

rapreficnte, habbi'n da torre in mano > Ma tornando à

propofiro di quefta mia opera prefente, dico (Santiff.

Padre)ch’io mi fon ingegnato con quella ageuok zza,

che ho più faputo nella lingua noftra raccorre infieme

mence tutto quel poco , che nelle cole più importanti

ènafeofto della filofofia. Laquale, perchein dueparti

principalmétefidiuide,fpeeulatiua,&attiua,cioèd’in

torno alla verità delie cofe, che nò dal voler noftro,ma
dalia natura depédano;& d’intorno à quelle, che per il

cótrario,qualitàprédano dall’elettion, & dal voler no
ftro :



ftro : io dell’vna >& delFaltradi quefte parti, le piùim-

portantl cofe ho orditej& in gran parteinteffutejin co

fi fatta difpofitione . Primieramente quello , che tocca

alla natura ho diuifo in piu tomi,ouer parti: ciafchedu

na dellequali in quattro è partita.Nella prima parte do
ue fi tratta de’primi principi! delle cofe naturalijlaqual

vien foia in luce alprefente: quello , che fi contenga, fi

può minutaméte veder nella tauolafua.Nell’altre poi,

dai principi! alle cofe principiate venédojdeirvniuerfo

fteffo prima per fe tutto intiero confiderato, & quindi

alle femplici,& maggiori fue parti paflando, della Ce-
Icfte prima, & dell’ altre quattro appreffo , che inferio-

'ri,& caduche fi trouano,fi tratta abondantemente . Et

dai corpi femplicemente compofti , àimiftivenendo

poi,de gli imperfetti prima,che meteorologici fi doma
dano,& quindi di quelli manco imperfetti, che fon pri

ni d’anima,& finalméte de gli animati, cofi vegetabili

,

comefenfitiui,& difcorfiui,copiofamente fcriuendo ,

in piu parti qlta naturai filofofia ho partita.Quanto al-

Fattiua, panmétel’hoio diuifain più parti, & ciafche-

dunadiqlleinpiùlibri: doue della prima cóftitutione

delle città fi ragiona ,& del fine a che furono da prima

fabricate,& ordinate.Et pche per il buó gouerno delle

città è forza prima, chefia buon gouerno nelle calè

priuate , doue s’hanno da alleuare, & inftituire quelli

,

che hanno poi ad amminiftrar le Kepublichcsho am-
piamente d’ogni minuto vfficio, che nel gouerno del-

la cafa appartenga trattato medefmamen te.Quindi de

idiuerfi modi,& diuerfi fini , che tiouano di gouernar



citi;àj& delle lor corrottloni j &remedii ancora , ho
fcritto affai largamente . Et appreffo à quellojdel per-

fetto modello d’amminiftrar città}& delle diftintioni

de’magiftrati , 8i lor creationi > & de gli officii loro ra-

gionando } hoiinalmentc delle leggi à lungo , & del-

l’vlficio de i buoni legislatori fcritto quato giudicano

ch’apparteneffe . Hor haintelò ( B.Padre) V. Beatitu-

dineinbreuefommadi capi tutto il fucco, cheneilt-

bri mici fi racchiude} deiquali gran parte Hagià teffu-

ta} & l’auanzo fta ordito } & pronto à teflerfii facil-

mente. Et coll ho io fin qui fatto, chiaro àV.B. non
folo perche con queftafatìga mia } ho prefo à fcriuere

lecofedifilolbfia} maancora per qual cagioneinlin-

guanoftra Italiana}&non in altra foreftieraho fatto

quello . Rella che con alcune poche parole io dichiari

quello } che nel lecondoluogo promellìdal principia

di quella epillola } laqual con quella fualunghezza>

mollra d’effere come Proemio non fol di quellaPrima

Parte, madi tutte raltreinfiememente . Promellì dun-
que da principio di dichiarar fecondariamentC} per

qual cagione,fol la Prima parte habbia io voluto al pre

fcntemandareinluce}riferbando l’altro ad altro tem-

po:& perche à V.B.habbia hauuto intenrione di dedi-

carla. Egli fuole affai fpeffe volte(B.P. )lo lleffo affetto

delle cofe^prie farle llimardi piùmométO} chenó ri-

cercano nel vero poi ; nè può quanto fi voglia prudéte

huomo , coli ben ripararli , chein qualche parte non
ne riceua . Per laqual cofa ,

quantunque io mi fia

ingegnato di fpogliarmi d’intorno à quelli ferirti

miei}



miei } d’ogni fouerchio affetto proprio , tuttauia

per più iècurezza non mi ho voluto 3rrifchiarC}& mei

terinpericorogni cofainfierae ; ma folamente la pri-

ma parte acciocheponendo quello come faggio inlu-

ce , Se auuercendo à tutto quel giudicio , che ne faran-

no
,
gli huomini più giudi tiofi , che lo leggeranno , io

poffapoiparimentedaqueftaauuertenza ammonitoj

ò mutarcjò torrcjò aggiugnercjò emendarcj in quel-

raltrepartijchefeguiranno: talmente che in breuiffi-

mo tempo, poflìno ancor effe venir in luce fe vorrà có

lagratiadiDio,punto(comeiofpero)lafciarmi quella

lunga, Stcontinuainfirmità, che già due anni dentro

fepolco nella mia camera, & gran parte di quello tem-

po dentro al letto tenendomi, m’ha molellato.E tanto

più volentieri ho folamente quella prima parte man-

dato fuora, quanto che col fentir io poi, che coloro

cheleggeranno quelli fcritti,mollrin Ibdisfattione di

cotal lettione, lì come ho fpcranzacheauuenirdeg-

gia: da quello fauor loro prenderò tanto animo, e taf

ardore, che aliai più limati , & di m aggior perfettione

quelli altri ferirti ne diuerranno;& maggiormente per

che di tutte le parti della filofofia, quella prima che de

i principii tratta delle cofe naturali^ èia manco dilette-

uolc , & più difficile à dichiarare , che faltre parti non
fono;neilequali dell’vniuerfofteffo trattando, &del
marauigliolò ordine fuo , con più chiarezza fi può prò

cedcrc.Alla V.B. ho finalmente dilegnato (Santiff.P.)

di dedicar quello principio delle miefatighe, però eh’

effendo quellaimprefa,perla nouità Tua fotcopoftaà

qualche



qualche pericolo de’gìuditu de gli huomìnqà Iquali fb

glian portar qualche inciampo le cofenuoue, mi bifo-

gnaua prouederla di faurore5& protettor calciche po-

teflej& volelTe ricoprirla j &faluarla con l’ombra fua.

Ho eletto dunque V.B.come quella in cuifitruouapri

mieramente la potenza con fòmmo gradojSc l’autori-

tàjdi che rendo gratie àDio,che à benefìtio di tanti po
poli habbia congiunto in leh con il potere, fommapru
denza ancóra, & oltre di quello, quanto alla volontà

di lei,non diffido punto che per la benignità& elemen

tia fua già nota per ogni parte , non habbia per accen-

dermi, & inanimarmi à quel che fegue , da moftrar Ib-

disfattiond’animo,&dilpofition di fauoreà quelli li-

bri, ch’io con ogni ihumiltàle dedieo, & le coniagro.

Nè con altro légno che con quello picciol dono,pote-

uo io mollrarle inditio della contentezza del mio ani-

mo,in coll communeallegrezzachedi quella fua feli-

eitàfidimoflra.Gli altri con fuochi, coninlégne, con
archi , con felle, & altre coll fatte cofe , manifellano il

contento de i loro cori : & io con il dono di quelli pOr
chi fruttijche dai miei lludii polTan nafcere, tutto pie-

no di allegrezza fo quello inditio a V. B. del mio affet-

to;ch’io polfo farc:,pregando Dio grandiffimo che lun

go tempo la conferui in Ibmma prolperità,& da lei nó
fi parta mai in ogni penfiero,attione,& difegnofuo.

DiRoma il dì i8. d’Aprile. M. D. L.



E)cna dignità dcirhnomo,^ della proprietà ch’egli ha di fìlolòfarc.

EtcomeProemiodi tuttai’opera. Gap. I.

L tiifcorfo della ragione, tome propria forma,

^natura fidato dlChuomo , acciò che tratti

te l'altre fpecie del mondo ,folo egU flofofitffé

,

ciolnon fòlamente diquellù,cbe prefentegli h

po^Q innanrt^fitotaentajfe s ma ancora delleco-

fciche i fenfi gliportano , nonfatto à pieno ,
pii*

oltre nelle lormedoUe,^ foHan':^paJfa/fe, &
con tali deWintelletto, per tinfinito jpatio del

pajjato 3& del futuro penetrafjè, ^ per ogni

parte del mondo fen^a intoppo ydocermnte “pol^e,^ i Cieli finalmente

trapaffandoyàcolui ch’lprincipio fine àlogni cofa aniuando qumfelice

fi ripofàJJè.Etpercheper la HrettiJJkna legatura, che con quefia materia baf-

fa, ^caduca hauerdoueuail noìho intellettoper qualche tempo, era peri-

colo chenonrimanejje imnodocffufcata quella diuinità che porta [eco, che

nel diletto del fenfo reHaffe inmerfo in maniera , che verfol Cielo da terna

non fi leuajfe :fwron daDio grandìfjimopoHi ,& radicati in lui , come veri

Torte Ù U fimi
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fir I della Filofofia, 'alcuneprime notinedel ‘pero , jemì y {e con huewt

aiiieuo& diligente curafono da i nojiripadri in noi da prima coltiuati yprO’

ducanpoi nelle menti nofire eccellentifjìmi frutti y cioè bahiti di fcien'gey &
divirthyco/i nobiliyche cifanno in lorogufiare , quel diletto , che fi troua nel

^contemplare,& operare; neUequaidue cofe è ripofla lafelicità nofira . Con

queHi femi delle notitiefuron congiunte ancora alcune fcintille , che rifcal~

dano i nojiri cuori, > quafifpingono à bene operare, lequali tal for^ ten-

gano , che quantunque , fe co ìmontaci della buona educationefono aiutate

nell'ìnfiintia,<&'fknciulle^tg^ noflra, di mano in mano con larghijjìmo ìncen*

dio ci fan piu ardere nel dilettemi fuoco della felicità , nongiàper quello

la negligenza, llocio„ed mal allieuopojfano in modo eflinguerle,& ammor^

Xarle , che in quanto fi voglia mal huomo perfido, & federato non appaia

fempre vnpoco difìimolo ,^ dì femore , chein qualchepartegli interchiu^

da,& ìnturbidi il diletto del mal'oprare . T^n fiì dunque lhuomo cofi aban

donato dalla natura, còme molti vogliano , ùpiali perfarminore laioro cól

papropria, dicono eh'ejfendofiata la natura verjo di tutte laltre jpèciebi--

nigm madre * conhauerprouilìo loro di tutto quello ch’alia lorperfettione

fu di mefiieri >& aggiunto loro
, [corta infidlibìle , che Ve le condujfe ; fola-

mente allhuomo quafi crudel matregna s'è dimofirata,hauendolprodotco

pouero, &ignudoS6gnicofh,chein fofi(mento,^in defenfion fua fofii

necejfariay^ fenga guida alcuna lafciatolo al pericolofogouerno di fe me-

'defmo,QuefioSudicio chefinquefiitaliipiutofloarrogante, & fupeìb&i

che ragioneuole fi defilmare , conciojìacofa che ignudo debole , & difar-

mato come noi lo veggiam nafeere,porta lhuomo [eco vn dono difu dal Cie-

. hi ilqual dono lo fortifica di maniera , che di tutte laltre cofe mortali lo fa

fignore. Mtper e^er cofiperfetto non haguida [eco hauuto, che lofcorga,&

hreggaaviua forza nellattion fue teglinonèperò fen'ga ogni cuHodia,

ilr foccorJblqfciato:an^hafcTHpre congiunto al core, vnconfigliero amico

della ragione , che continuamente leforta , & configlia a far quello chegli

conuiene;& dal contrario lo ritragge, & nel m^Zp del vitìo Hefio lo morde,

^qellicrtificio del corpo poi , accioche ejferpoffa conueneuolinfhrumento nel

tefecution dellanimo , baia natura, non giàpunto ahandonato tbuomojma

(OH incredìbìlprouidenza prodottolo habile,& atto a quelle operatiom,che

gli conuengano : non Iha incoruatOiperche àguifa di brutto altro nonprocH

riychediprocacciarfiilcibo: an'j^leuandoglila facc'iain alto, ha jàitofe-

gno che nonperfolacquifio dd.pafio halhuomo gli occhi , maperche, ta» »

te ,efi belle cofe d’ognintorno.offerendofi alla viììajua
,fi miniSìri allintei

letto materia di difcorrere , fpecolare . La lingua gli ha dato poi cefi atta

ad informar la voce , che riducendo ella quel filano in parole , mofirarpoffin

gfi buonùniìvuo-alaltro la forj^ de'lor concetti . it lorecchieauidefem*
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fre di cofa nttOHa gli ha fkhrkato la natura in maniera, che apprendendo

inno, ^itello che con la lìngua forma l'altro, fi viene in qne^a guifa a cótb-

formare, & efeguke quella contterfation comtnune , eh'h propria dell'kao^

mo.^(ìfk colparlare , e con tudire yprodur ne gli animi noSìri le fcic'r'^

,

l'arti,& le virtà , donde nafee finalmente laperfettion nofira . Chifarà cofi

maligno, che-nellafabrica dell'huomo ardifea di dar colpa alla natura, ckel

iupur'vnfolpunto habbia lafciato indietro diattorno alPecceìlen'za di quesìo

animaifagace,manfueto,& difeorftuo ebuomoft domandai Chi hapd la m?-

tesìfuori 4’ogni ragione , che non confejji che la natura non habbia cofa al~

eunada parte pofio , donde l'huomoper la fuaperfettione Filofofo potejfe

farfì^ Adunque l'huomo tra tutte taltre jfietiebnato foloegli a difeorrere^

filofòfare,& contemplareUaqualcofa coloro che non €feguifcano,fnn chiaro

indicio,che,ò da cafual’indifpofìtioni di materia impediti alquanto , h da in^

fiujfo celefhmale inclinati, ò (quel che importa più) da malaeducatione, b

jènfual diletto corrotti; in altri di ciònonpojjano ,ehein lor mede/ini ripor

la colpa,
i
quali hauendo in fepotentijjìmiprincipij , & impetialla filofofia «

potrebbono conia lor libertà coltiuargli in modo, che fuperata ogni imper-

fettion di materia, & inclination di corpi celefiì , e mandato à terra ogni

mafallieuo, elufinga, reHarebbon vincitori nella perfettion loro* Mald”
feiando noi queiH tali infingati viuer neWocio > noi che deftderiamo con le

femenxe che Iddio n’ha poHe in noi, leuarci da terra , e come amatori delia

notitia del vero filofofare ; laprmacofapoftinoiycomenoifiamo, in mcT^

di quefio artificiofijfimopalac^ della natura,che noimondo chiamiamo :&
veggendo <Pognintorno tate,&ft belle cofe variamente tra lor dipinte, hab*>

hìamo da tenerper certo,che non à cafo principio ,ù cagione alcuna , è

fiato quello nobilijfmo ntagiflero cofì prodotto , Tereioche effendo iprinck-

pij,e le caufe di quattro forti, e non più, lequali, materia,’formafne, efatto*

re importano ,pà primieramente quanto alla material caufit non ofaretné

noi dejferfoli tra quantifin hoggi naturalmente hanno fitofofato,che voglia

nio,chelaforma,efiguradico/imerauiglioJòartificio,edeUeparn fue, fetu

^foggetto ò materiafi troui che lafofìenti,effendo opinione, nellaqual con*

nengano tutti coloro,chan cercato difapere,& difarfì dotti , che naturai-

mente di nulla alcuna cofa nonpojfa nafeere, «èm nullafta poffihile che tor-

ni mai. MoSìrà quello il meiefìno fenfo, nè imaginar fi può altiimenti

F^ìede dunque laforma di quello tutto , nel fuo foggetto; e l medefino acca-*

de nelleforme delle partifue%ch’(dfenfo fi manifeìlano : laqual difpofimne

^tutto [vnÌHerfo,e dellepartì fue, difficiUiffimacofaè dipenfare, che à ca-

fo, fen-t^alcunfine, & ddnijfunofattore dependa, &perfe fìejfaprodotta.,

eofi ordinata come laveggiamo , fèn%a alcuno ordinatorefi mofìri altrui

.

Onde non altrimenti dentro 4 quello gran magifìero deWvniuerfo trouari-

*4. 2 doci.
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doi:l , doniamofììmare , che atmenir ci debba : eh'egli aueìrebbe à qucdmqtft

in vn magnifico pala"^^ entrajfe,^ lafbbrica di quello minutamente confi-

deraffe. Tercioche fenoientrajjèmo in^nnacafa hellijfma compiutamente

fkbricatay&adomata ditutti quegli ornamenti chefi ricercano, con le ^ìan-

Zeadiuerfiv/i, commodi 'variamente fatte
,
piene di tutti quegli inStru-

menti,^ riempimenti che al facrificio, alle veiìi, d letti, alla menja , alfai?

uamento de frutti,che la terraporge-.ìir finalmete ad ogni cofa necefarìaap-

parten^no con merauigliofo ordine dijpofii a' luoghi loro, fecondo, che cotir

uengano all’yfo,chefen‘ha dafare, efe dentro àtpieSiopalact^entratijnef

funo veggendouì,ogni cofapiena difdentio,& difolitudinein abbandono ri-

troua(femo;nongiaper quesio penfaremmo noi , chefen'gafofientamento al-

emofireggeffe hfeSiefataforma,& la belle%^di talpaìa-^, ò che fen^

età alcunfine,à cafo,^perfortefofjero tutte le partì di quello,cofi ordinata-

•mente dijpofìe,&perfèSìejfefen'ifalcun chefabricate Ihauejfeyfìffenpro-

dottefenxapropofito, an'giperUcontrario,quantuHquem£um •papparijje

dentrojtuttauìa noi molto ben conofcerlmo, che cofi bellaforma3& figura 9

in propria bafe, eproprio fondametopofata, da nobiliifimo architettofabri-

'cata, diffoHa,^ ordinatafojfesnon a beneficio detophét: dellegatte, cheyt

fien dentro, ma accioche ajfaipiu nobile fignore logoda ,& mentre ch’ogni

paYte,& infirumento diquelpala^^ •vienà farfi proprio & vtilefecondò

^Uell’pfOiper cui gli èfatto , diuenga eglifelice dijpenfatore , ^.gouernato-

te della cafafua. CofipaYmente^tyouandocinol,dentro, nel me'Xppp^i-di

^ueHagran cajk della natura ',e. reggendoper ogni parte cofemerauigliofe ^

prmieramentedomam conofcercy chefen%a foHegno dimateria,& dihafe,,

nonpuò queiìa eccellentefigura -, forma del tutto Ilare , nè confeguente-

prentetepartifue,e quindihabbiam da concludere , che nonpuò queìlama-

thinafen’z^ynpotentifjimo architetto efferprodotta tale. nA cafo potrem

tnainoìlìimare fchefia cofiben'ordinata dififojìtion di cojè^lequalifecondo

igradi, e le dignità Ioyo,&fecondo gli officij,che lorconuengano , àconuene-

Holi,&proportionati luoghi quafì, ch’àproprie,& accommodate lor came-

re,e lUn^efon collocate , con tanta ordìna.n%^ , chefen^vfeir mai d'yna re-

dolaferma , dt" norma certa non relìan di far mai quanto s appartien loro «

7ipnè,non è qnefì'ordineà cafo almondo
;
percioche del difordine, Ipqdre

il cafOidt' dall’ ordine rimane occifo. Et mquale,ò naturale,ò humana^evo-
lontaria difpofìtion maifu veduta cofiferma regola , dr norma determinata

ehe agguagliarpoffa l'ordine certifìrnoyd^ regolatiffimo deli’vniuerfo f Tro-

ducano gli animali,& da?: frutto almondo, ciafckedun nella fpedefuajen-

Z^^confoncUrfitvna con l’altra: il prodotto è ferrpre fimile alproducente,

nè da quello ò in figura,ò in cofiume diffèrìfie-ìr.ai: adunanfile foirnkhéil

ciba come pr'ouide ;fecer quefio ne ì tempi adietro , & Icfarranno fi^npre.

,

' ' ‘ ’

-Sono



iracondi ^fortììnagnanìmiiLeo-^ì che Jhn’Qggì;e tali furono ìpadrl lo-

ro yO ferannoifigUch: verranpoìiil f&ndgliantedituttigUidtrianirrìalìjì

può vedere . Lefiantemedefmamente , non [eh germcgoliano , e generati

piante fmili; ma con determinato tempo ciò fanno mentre cheàctrta fia--

gione concepìfcano t nittri'cano ifiortCcono ^e fànnoil fìuteo. Lepicggeje

nleui i legranài -àie cefifktte co'e nonfen'ga c^uell ordine , che comporla i.m
perfettionldYofìprodaeano 3 ^àbaffò vengano .Male in quefìe coje bafj'e^

doue la materia imperfetta portar pnote jfejfi volte qualche mpeditnen-

to f fi vede co/l bell órdine ; che direm noi leuando gli occhiai Cielo , di queir

la regolatijjima offeruangaychehan quei corpi Umino/i nei n-ouimentilor

rcdQj.al co'kjìordinata mimaginarpuojjimaiycbe agguagli quella la sà de

J Cieli d Leuafi il Sole , leua/Ì la Luna , tante altre Stelle daltOrigonte y

formontando in mego del Cielo declinando poifi nafcondanfolto la terroy

^ in hreue/patio ternano dforger dallaltra parte : ó" quefio con ordine in-

fàllibil fimno , ber v. cine,hor lontane da noi/àcendofihhor mostrandoci dan
diórinnangiyhor di/lare 3 ^bordi tornare indietrofingui/dycl^efenga tor

eer'vn filo dal viaggio j che conuien loro j marau^iofo al mondo rendano il -

loro ajpette . Ardirà dunque alcuno di fumareche tanta regolai& or<Unc

fta fatto ddafoipotrà negar mai chifiotto non/Myche vn fattore,^ confer-

uatoredeU'vniuerfo non fia architetto dì tante belle cofty al quale comeà

fine ogni altra cofa fi referifca, da età cerneprincipio ogniordinar^ de-

fend^certonò.MacomeegUfiafattore 9& fine di quefia mondana fabri-

€a,al fko luogo dìchiararemo >^per bora concludendo diremo che queSìo

gran magifiero artificiofo della natura vniueìfale,cioèdi Dio grandijjifno,^

mnrìtiene con bellafigma t/engo /oHegno ò materia alcuna ,* ne à cafofen-^

5^ architetto , è egli tale, cornei veggiamo : ma per il contrario , da veri,

prìncipij 9 &da proprie caufe depende , ficome parimente dependano da

dor certe caufe lepartifue*

Chehauendo le cofe naturali le lor caufé ,& i loro princìpiì come
s*èprouato;han daefier conofciuti,e trattati dal filofofo na-

turàie,& in che manicra,con due ordini di dottri-.

na,lodeucegli&re. Cap. II.

Oi adunque, con. fintelletto noShro defideriamo dì penetroi-e

per ogni parte in quefio merauigUofo artificiojche è- chiamata

mondo, ò'ineffo fecondole forge nojìreconfiderarfilofofanda

le cofe della natura : hauendo quelle ( com'habbiam dichiarato )

le cau/e , & iprincipe loro^ne fègue,che nonpotendofiben cono/cere cofa al

CtMa,cb'habbìa caufefi le caufeparimente non fi conofeano ; arem forga-:

5 fh
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tì,prima che altynìuerfo ^lejjo ,& allepartifùeprincipali , contea cefi

turalharriuiamo col difcorfo nojìro ; confìderarminutamente iprincipif ,^
le caufe dette,allepiù communi , ^più[empiici incominciando , & aUepiù

ìficme3<& appropriate venendo di mano in mano alle coje caujate ,& com~

po^ìefinalmente arriuare. Etfe bene, quttntoleparti, chefono caufe dalcmì

compoflo,fonopiù [empiici eprime , tantopiù alla natura fon note, laquale

fhbricando le cofe ,^componendole delleparti loroyprima èforxa, che ben

conofca le dette parthdoue che ànoi perii contrario, a quali 5’oiferifcan9

le cofedoppOìChe compoHefono,più occulte, difficili cififormo leparti lo

ro:tuttauìa , ejfendo ìlfilofofo
, quafi ch'vna feconda natura, velìito deliba»

bito di quella ,ì necejfario, che volendo egli conojcer le cofè nelmodo, che

lanatwa leproduce , egli con lintelletto fnbrichi quello che ellafh col fat-*

to fleffo. Onde fi come la naturafènT^conofcer le caufe, & le parti, non

può canfore , & comporre il tutto di queUe,cofi il filofofofen^a conofcerpri

ma le dette caufe , non può dìflintamente comprender conlarnentefua
,
quti

tutto, che di quelle parti diulen compofio . adunque è neceffdrio ,/è bene.è

difficile , che noiper voler dipintamente trattare delie còfe naturali, pYt~

rnieramente difcorrìamo diattorno alle parti , & caufe di quelle; dallepià

jemplki incominciando ,poi che cofi il primo ordine comporta della dottrU

na . Ben'è vero , cheper ageuolare quePa diffiaultd , feguire quefioprimo

erdinedetto, feguiremovn fecondo ordine, che nel trattar ài dettecaùfèi

per quelle cofe ciguidarà , che farannopiù note à noi , àquelle venendopòi

ch’alia natwra fonopiùpalefi . Conciofiacofa ,che trai gradi delle continen-*

ite , che negli ordini predicamentali habbìamo dichiarato nella nofira Logi-

ca Italiana, non quelle cofe fon fempreànoipiunote, ch’alia naturafono .

ilpiù delle volte per il contrario
,
quelle ch’ellapiù conofce,fonopiù

efcure à noi . Le cojèpiù vuìuerfali come fono igeneri fuperiori', per ilpiu a

noi fonpiù note , chegli inferwri,come quelli,che con la continen^loropik

(omprendanojche leparti da loro contenute, èffendo [tmpre lepartifalcu»

na cofa compoPa,più note alla natura,& manco a noi,i <fualifi conte colferi-

fo piu ageuolmente , & prima comprendiamo vna cofa integra e tutta , che

ietfi mofiri : che nonfaremo le partifue , lé^uali han bifogno dipiùminuta-

auerten'za : cofi con l’intelletto, chepiglia occàfion dal fenfo ,piufacilmente

&prima apprendiamo vn concetto , che contengainfepiùparti, che ciafche

duna delle detteparti particolarmente n^n [arem mai . li-concetto adunque

àeWanimale, molto innagi,^ con maggiore'ageuole'^t^ cififamanife/ioichè

quel delthuomo , sprinta conofeeremo chi da lungi cifi fa incontra , efferé

animale che huomo 3 per efihr l’hùomo parte contenuta dall’ammale,€^ con^

feguentemente bifognofo di più minuta auerteuT^ per manifefiarfi . Ter
laqml soffi folorQ! she filofofìindùprima trattaffer dell’dnÌTnàlè- ; e quindi

,
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éeU'hudWòp^òcederebhonoconquefìo fecondo ordine che ^tidet*

to : dalle cojèpià notea noi a quelle che fnjncoc:fonpale/t . llprifnoor^

dine dunque della dottrinai o.uero del filofofiire : tra le caufèje le cofe caufate

trouandofi ,folaménte confiderà di che debbafi trattarprima , ò delia caujà,

ò del confato ,& determina che quanto àquedo , bifogna feguir l'ordine del

la natura : &fi com'ella con le caufe piu note d lei produce ,^ caufagli ef-

fetti& le cofe caufate : cofi ilfilofofo che ha da feguire col difeorfo lepeda^

teS quella ) deueper conofeer quello eh'ella produce f cercare di conofeeree

trattarprima le caufe con lequali ejfa opera nell'attieni fue . Determinato

poi con queiioprimo oràmciche delle cau[ei & de principijfaprlma meUie-

ri di ragionare ; mfar queflopoi , nafee& s'offerifcevn ordinefecondo , che

ageuoUndo la dijicultà del primo, determina che in trattar dette caufe, pri~

. ma fine trattifitto concettopià yniuerfalejciohpiàgenerico , fSt'più conti-

nente,t^ dipoi almanco continente’venendo ; al concetto delleJpeciefiper-

uengafinalmente.Et in queiio ordinefecondo dal manco noto alla natura,^

piti noto à noifiprocede: comeper effimpio meglio mifarò intendere. Vin-

tentione delgrammatico ò di confiderare ,& infegnare come benfi parli, ^
henfiferiua: & perchegli fcrittifono compofii diparole, & leparole difil-

labe,& quefiefinalmente di lettereitnalpotrà trattare delle parole ,fipri-

ma lefiUabe ,& le letterenon fk palefi . douendo dunque egli con diuerfi

trattati trattar delle lettere,& dellefiUabe, & delleparole , fecondo Upri-
mo ordine della dottrina, nonpotendoficonofcerelacofacompofia fiprima
nonfi conofeano leparti che la compongano ,& effindo compofìe leparole

difiUahe ,& quefie dilettere ; farà necefiario che con imitar la natura , la-

cualefimpreconófceprima leparti che’l tutto con lequali ella iltuttopro-

ducepoi'iU Grammaticoparimente trattiprima delle lettere, equindi del-

lefillabe,&finabnente delleparole,pYocedendo{com'ogii yn vedé)da quel-

le cofe chepiufon note pernatura loro cioè dalle parti, che come pili fem-

plici,alla natura fon fimpiepiumanifefie, & quellofi dimanda ilprimo

ordine della dottrina, che ne'trattati chefifanno confiHe. "ìqelieffequirpoi

.queiìo ordine il Grammaticoper ageuolarlo , procederàin qual fi voglia di

detti trattati con vn fecondo ordine di dottrina , della coja piu vniuerfale,

cioè più continente ,&generica , alla manco vniuerfal venendo , come farà

verbi gratia trattando delle lettere che prima di quelle ne tratterà fitto

voncettopiàvniuerfale , coni à dire delle lettere communemente , & dipoi

nlmancovniuerfalvenendo , dellalettera .A ò della lettera B,ò fimil altra

letteraparticolarefarà trattato : & nel confiderar poi delle fiUabeprima

invniuerfale che cofafìa fillaba in commune dichiarerà, e qtùndidella fil-

laba ba ,ra , e delHaltrefillabefcriuendo figuirà Cordine fecondo della dot-

trina cheper fola agettolex^ delprono è trouapo ; nel qual, fecondo Cordi-

A. ^ ne
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' iì^(com'habl^iam veduto) dalpiù noto à noi, cheèilpiuvniuèrfak

rìco , almanco noto , chefon tefpetìeprocede.QueUo rnedefmo,chehabhUm
' dimoììrato farfiapprejfo del Grammatico ha da fkr poìimente ognì arteji»

fefcientifico ; e conseguentemente ilfìlofofo naturale ,àcui appartenendo di

trattar delle cofe naturali, de iprincipe di quelle, delleparti di cui

fi compongano : da quefteparti , e-da queftiprmcìpij come da cofepikfem^

pliciricerca ilprimo ordine della dottrma;ehefi cominci,e dipoi alle cofe c^
pòfle e càufate da quelle parti , fiha da venire di mano in mano, ^ell'efi^

' guiredel qual ordine ^perpiù ageuolar queiìa efecutìone , in ogni trattata

€he fifaccia , da i concettipiù vniuerfali di quelle cofe, chefi trattano,rker-
" cailfecondo ordine chefiproceda ,

per efferei concettipiù vniuerfali, &
più continenti& genericiper ilpiù delle volteà noiprima noti, cheiman^

“ €0 vniuerfali,&fpecifici nonfonopoi . Enonfen%a caufa ho io detto ilp^
delle volte, peroche alcuna volta accade ( benché dirado ) che tra due con-

' cetti, ilmm continente innanzi eifarà noto. Ter laìntelUgentiadella qual

cofa , d’attorno alla notitianolìra rifletto al concetto delgenere , e àeUa

eie habbiamo dafapere , chetra l'altre dìfferen'ge , che ha linteUettó noMrot

co‘lJènfo queliaè affaiprincipale, che doue'lfenfonon apprendendo foSlan-

Xa alcuna ni vnìuerfale , ni particolare , JolametUie dattorito àipartkola%i
• accidentifi trauaglia /’intelletto daUaltraparte , oktagli a€cìdenti,&vnir

nerfali, & particolari , ambeduele forti delle fofianT^paidmente eonofet*
' Benèvero che fe bene nella notitiadeUefolìanxey ha fempredi difeorfohi-

fogno ; tuttauk ne gli accidenti molte volte accade, chefubito fes%aaltnp

dijvorfoyò argomento, offèrticheglifon dalfenfo^,gti apprende,conciofia cof

fa cheproducendofi ogni nolìro conofeimento inteliettiuo daWoccafione che

apportali/enfi , allhora alcunafolian':(ax:onofceràl intelletto, che dalfeti

fo talaccidenteglifarà porto innan’gi,& da quello,la dettafotìani;^per di-

feorfb potrà concludere : effendo propria conditione del noHro intelletti

àall'vnacofa conofeiuta, proceder co'ldifcorfo àconofeer l'altra chegli era

occulta.Se adunque ihfenjo in alcuna cofa ehecifia lontana,veggendo : ver-

higrattaiche la corra , offerirà quellaccidente del eorfo ai ne^ro intelletto^

' fubitoegli ,per nonpoter conuernre il eorfo ad altra cofai che agli ammali

f

andaràconfillogtffno difeorrendo velocemente, <Q- concluderà quello talco-

fa,il eorfo àellaqualefu apprejo dal fenfo , effer foSiantip perfi motma

,

cioè

animale, Et fi ilfenfoparimente vedendo il detto ammalefatto giàpiùvir

tino % Q ridere , òpiangere, quel tal rifo , apìanlo all'ìntellett&ponà dauan»-

ti , ftdnto Sapendo egli che l rifo yélpiantofon proprij accidenti deWhuom^
€onprefio difeorfo ci fhrà dire quell’animale effer kuomo. Ecco adunque co-

medell oceafìone che portali fenfo con gli accideìiti particolari- di quella

di quella, che reca fico conofee lintelletto difcorfiuamente ,^
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''ifualì Jl procaccialefiSìan^t , medolle dellecofe , chealfenfo nojifo nV^

fonpìilefiinelqual difcorjb > tutti leyoltes'mgannarà tìhtelléttOiCke con a(r

cidtntiprefi dalfenfoychenon fianoproprij d'akuna foHan7:^y quellacon

tjft "porrà concludere > come (per ejfempio ) "peggendo noi alcuna cofa da lun-

'giejfer bianca, offirendofi per ilfenfoaWintelletto quella bianchex^i m.d

jferi egU fe fuhito Jhn'ga umettare altro accidente, che più fia proprio di

quella cofa, concluderà quella ejfer neue )ò altra foSìairga bianca, in che

agemlmente potrà ingannwrfi ,
per non ejfer necejjàrio che tutte le co-

fe biancheften neue. In queHaguifa chabbiam detto , comprende l'.intellet

to noJiro le fofian^ partkol^i , lequali fatte poi vniu&rfdi con quella

forga e fatuità intellettiua che fi domanda agente (di ctù trattarernoal

iudgB (ho)generato in noi le fcien'ge, dfCarti fecondo che noi veggianto*

àccidentipoinon^fempreneteffario , che tintellettó ar^mentato,

condifcorfoli conofca,peYÒche il pià delle'polte gii fonportìdal fenfbgli

-accidenti inmaniera, che tinteliettocofi fatti ferrga altro difcorfoappren-

dendo^ , d'altro non ha miflieri >Jenon che douentino pniuerfali : ilcbefei:-

^ difcorfocon la/acuitàfola intellettiua agente, aduiene^ Inque^ dun-

que di^erifce la notitia delle fiiftangeda quelladegli accidenti nslnoHrò

intelletto ;cheper non poter effer offertegliquelle dailenjh , efon^ ch'egU

pera tnegpdegli accidenti donatici fenfo, argomentando file guadagnii

'doue chegli accidenti daifenfo offerti alUntellettn , non han bifogno cheper

lalor cognittone
3 fi difcorra altrimenti. Èt è (Tauertire grandemente, c}?c

'ìieilapprender che fk ilfenfogli accidenti ,non à particolari dei generi in

'eotali accidenti , ma àpartkolafSdellejpecie , fi "va applicando di pròno aff

franto : comeper ejfempio meglio mi fiorò intendere . Se s'offerirà dmangià

'gli occhi nolhri in ragioneuol dilìanga prt colle coperto di nette , la cm
'hiancheg^ s'intende ejjer pna Jpetie del colore ilquale egenere contenuti^

anch'egli daahrogenere fuperiore , che bla qualità, intalcafononRap-
prenderanno gli occhi noftri , che quello accidente fia qualità , ò colore , in-

"nangì chegUapprendino chefìa biancheggi imafubitó ginàicaranno quella

effer biancheggi , nonìntromettendofi à diHinguere settafia colore ò quali-

tàò altro concettofinlile.'Per laqualcofa èdafapere chelepotenge dell'ani

inanoHra conofeìtiue, quando fono cofihabìtuate,&pronte all'pfficio lor'o^

thè non han bifogno daltra difpofitioneper operare :fubitopoi chefi offerì-

fee loro alcuno oggetto ,fe non faranno impedite da alcuno impedimmto di

fìiora ; quanto àloro, apprenderanno quell'oggettofecondo'Ipiùperfette rho

dé che fiapojjìbiie : comeper e/Jhnpio dell'intelletto in noi , dimaniera che

perfe ^effo quafi ignudo d'ogni diffefitione , innauTf che poffa intender al-

cunacofa , bifogna chefia dijpofìoper quella ; doppo laqualdijpofitìoneypò-

ftàfuhito intenderla à voglia fua: verbi gratia innang^ che i intelletto rio-
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^ro,imparando quefia conclu[ione»thelSoUfta maggior della terra, hahhid

rkeitiito infe difpofiùone (dattorno quello ; nonpotrà egli apprendere que--

(iavericàd'poglmfuaprontamentefen'Z^ dijporfi prhm : come aduiene in

ifnfanciullo , che non hahbia apprefk aftrologia , ò altrafcienga : ma impa-

rato apprefo che tbarapoi, ritenendo in feladilpofìtionegià fattaidP

^hahitoditalconclufionetpotrdàyoglia-fua affettuahiente fenga difcor-

rerdi nuouo, conofcerecomel Sole fra della iena maggiore : di maniera

che fe ben colui che ha cotal difpofnion già fatta, ò dormirà , ò ad altra coft

porrà ilpenfieroinonper quefio lo gSudicaremo noi,in tutto quel tempo igne

tante di tal concluftone , hauendo egli tintelletto dijfojìo ,& habituato in

quella , dapoter quando glipiacerà attualmente confiderarla . Le poten'i;^

dunque ìntellettiue di queHa manierafono, che ignude nafcendo di diffofi^

tione ,hforgaprima chelyperarpofìno , che riceuino inlorofìejptdijpoft-^

Ùone,hahìto,&prontex^ dapoterfarlo.Ma lejenfìtiuepotente co lequali

reggiamo, 'udiamo,& feritkmofubito chefon nate in noiprontijfime ,& di

^ojìijfimeper hroSìefefono agli yfficU. loro , [en-gache infognato lor fia,

percÌTC dijfojie diuenghino . Subito ch'l nato ihuomo, fe da impedimento

ejìrinfeco nongli farà dinegato ,puòcon la potenza rifiua'redere à voglia

fuà ,finga che alcunfiagli infegni à vedere, cr coft degli altri fenfi pari~

mente aduiene', inguifache il fenfo Sìa femprein noi à modo dintelletto

habituato
,
però cheficomelintelietojdifpofio chegliè,può operaia voglia

fua , coft ilfenfofenga altrimenti dijforfi Siafempre perfua natura pronto,

^ habituatoper l'anioniJue, nèfk mefiieri , chepunto s.affatichiper hauer

babito dapoter ejfercitarfi nell’oprafua . Dico dunquetotnando àpropofìto

che tutte quellepotengeconofcitiue, chefaran dijfoSìe,p707ite,& babitua-

te dapoter*ogni volta che vogliono efegurre loperation loro ,fempre che

fropoftofava loro vn*oggetto
,
quello nellapiuperfettamaniera, chealla lor

contenga comprenderano , ficomedi foprahabbiam dato tefempio delfen-

fo del vedere , cheper effefegliper fua natura fubito che eprodotto , habU
tuato ,&pronto dVvffciofuo , offertofeglivn colle coperto dineue > prima

quellaccidente della bÌ4nchegg^,eJJer bianche:^ conofcerà, che effercolor

re,ò qualità,ò.altrogenere piu confufo,&impeYfetto,che la biancheg^ganon

h,laquat€effendoJpecievltrma,&contenendop€r quello infeogni per/ettio

ne de ifuoigenerifuperìori , no» potendo effer biancheggi che in vn mede-^

fimo tempo non fia colore ,& qualità , vienadefferpiuperfetta di quelli , fi

come di tutte leffecievltime , & vicine àiparticolari aduiene, per effer

cotalijpecie quelle che la natura intende diprodurre ,& di confermre, del

HequaU ilmondofi tnoHra adorna . Lapotentiaadunque vifiua innang^ co -

nofcerà UparticolaredeUajpecie , cheiparticolari dé’generìcbe le Stanno

ffopra'.cioèiprimafiivncoUeveSìUodi neue contffcerà quella cotal bia»^

chegga
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partkotare i che quel colore , & quella qualità to altroparticolare^

digenere fuperiore . Et medefìmamentè ponendo noi la mano al fuoco yprf

ma conofteremo quella caldex^ejfer calde^:^ i che qualità. EIfUedefnto

in ogni oggetto di fenfo auuerrà , ogni volta che impedimento di fuora non

glie lo vieti, Queiìomedefìno acc^carà ancora all'intelleto rijpetroàquel-

soggetto > nelqual farà egli già dijpolìo , hahituato , come per ejfempio :

ejfendo egli habitmto nella cognitione d!alcuna berha come timo > ò me-

liffà,ò fimile } fubito che ìnragioneuol dijìan-ga gli farà offerta innanzi y

non giàprimala conofeerà fatto concetto di corpo, òdi fofìan7^,che fifarà

fitto proprio concetto dimeliffa, ò di timo ; effóndo il timo la meliffa

eie vlfme nelle lor linee predicamentali, e confeguentemente perfette nel

grado loro , : doue che fe l’intelleto vno foffegià dotto , ^ hahituato nel-

lacognttione di cotalherbe , come di timo verbigratia . tionpotràegli, effen-

dogli polio innanzi conofcerlofitto proprio concettoffecibco di timoffepri

mafitto concetto ò di herha , ò dipianta , ò di corpo , ò altrofimil generefu-

periore al timo non loconofee, & prima dirà egli coiai herba efferherba

che timo
,
per effer'egli prillo della difiofìtion che firìcercainlui farfiinó

far fipuò in luitald^ofitione,fe nonprocedendo dalpiti noto almen noto^

e confegtentemente dal più vniuerfale, al manco vniuerfale , Come darnan*

€0 perfetto concetto , àpiù perfetto : douendoprodurfi ognibuona diffo/ith

ne dall'imperfetto alperfetto yenendo. TuttequsHecefe hoio detto, acciò

che fiyegga più chiaramente com'è ilnoHro intelletto, in quelle fifiani^^

doue non è hahituato , an7^ il più delle volte l'apprende fitto concetto

più vniuerfale che manco : cioèprima in concetto di genere che di ffecie,

concìofìacofa che apprendendo egli le folfan:^ , difeorrendoper il me%p de

gli accidenti che'lfenjo gliporta :farà neceffario che quelleprima conofca,i

cuiproprij accidentiprima fono apprefi dalfenfoicomeper effempioffeepren-

^ocifi da lungi vn amico nojìro
,
[otto quel concetto ò a animale , ò d'huomo

farà comprefo dal nojìro intelletto , fecondo cheprimagli accidenti dell'vna

,

ò dell'altra di quejie foJìànTp faranno dal fenfo -accolti . Onde percheacca-

dente èproprio dellanimale in quanto animale ilmuouerfi per fe Sìeffodq

luogo à luogo accidenteproprio dell'huomo è'I rìdere , ò cofa tale:fi comf-

AÌfen^p nojìro prima s'apprefenta da lontano, <& più glièdomefìico ilmOf*

lamento di luogo à luogo, che non fiz ilrifo, co/i parimente.l’intelletto che

xrgomentar debba con le cofichegliminiHrail fenfo
,
prima concluderà col

megp di quelmouimento , che l’amico da lungifìa animale , chenonfarà col

mei^ del rifo , chefia huomo . 'Parimente effendocipojìa innangiynapian^

ra,òvn’herba
,
prima la conofeerà l'intelletto noHrofitto concetto dipian*

tà,ò d'herba,che di timo , ò di meliffa, concìofia, che laverdeg7;a comeper il

più accidente etogni Ijerba, moltop'mè nota, & Jkmiliared fingo noHro

(bei
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chelpyoi>riofaporei& lapropria figura ; chefiapròprio accidente della fne-

lijjd , ò del timo . Trima dunque direm noi cbel timo fiaherboyche timotper

ejjerprima portato all'intelletto del fenfo l’accidente di quella cl>edi que-,

fio : fegià non fìije l’intelletto nojìro gid habituato, dottOy^ dijpo^io neU^

cognltione del timo,perciò che in tal caCo, Ce in ben compartita dìUanga , ne.

faràpollo innanzi y Cubito con la figura , e forma che tiene,'fi concluderebbejy

che fujje timo ,feng^altroprima conofcere , ò dislinguere d'herbayò dipianta^

0 di qual fivoglia altrogenere fuperiore althno : hauendonoi diCopra detto,

che le potentle conofciute y quando fono hahituate nella cognitione d"alcu^,

na coCa,po!fan Cempre che occorre , nellaperfettijftma operatione che rijpet*

to all'oggetto ch’hloro offertoyconuengaloro ycfegmrfì , &porfiinopray ^
conCeguentemeUte tintelletto habituato yfeda impedimento ejlrinjècc non

gli è vietato , potrà Cubito le coCe conofcere yfotto'lpià perfetto concetto che

conofcerft poljino , ilquale è il concetto dellejfecie vltime,& vicine a ipaì^

ticolari; fenga hauer bifogno difcorrere innanzi per altri concetti di ge-

nere chefop-afieno . Da tutto quel chefi è detto dattorno à quefio ,potiam

vedere , applicandolo alpropofilo nofìro , . chel nofiro intelletto conofiende

lefoUange con diCcorCo 3 e con argomento ,
prima fotta concetto piii vnìuer

fhle ilpià delle volte leapdrenderàychefotta manco vniuerfale. Et dico ilpià

delle volte peroche alcuna volta accade chegliaccidentiproprij delgene-

re fon manco familiari , èpià occulti al fenfo noHrOy che nonfaran quei deU

laIpetie , ilche occorrendofarà forga che lintelletto non hauendo altro mo-

dof^intenderelel()Hang€yche con gli accidentiportati dal fenfo, prima co-

nofccrà quella fiteciehauendo ella accidenti proprij pià noti al fenfo ; che

Hm farà quelgenere, i cui accidenti , occorreràche occulti nefieno à quelle»

comeper effonpio ancora che la foHanga animata fia pià vniuerfale , che

tanimai non -è, il qualèfoHanga Jenfìtiua , tutta via, per che accidentepro-

prio deliafoSianga animata h’I nutrimento ;& dell'animale ó" ilm ouimen-;

to di luogo à luogo ; nonfarà merauigtia fe venendo vn amico di lontano pri-

ma al meno in natura , conofeiamo ejfer'animale che animato ; fi comepari-

fnenteprima ilfenfo n'apporta ,& apprende il mouimentodi luogo à luogo,

che*l nutrimento. Ben’hvero che nonmolto fpejfo accade cotalcofa, effen^.

do per il pià accideatiproprij dellefofiangepià vniuerfali , c^ai piànoti,

pià domefiici , manifefiialfenfo noHro ,che non fongli accidenti appro-

priati alle foHange manca vninerfali, conciofiacofa che gli accidenti delle,

pià vnmerfali, inpià cojè
,
per quella vniuerfalità trouandofi.piàjfejfopa-^

rimente fiofferifeanoal fenfo, & eofiven^noà ficrfegli pìànotiyhpiàfk-

miliari , fi come con l’effempio deWanimale, & deWhuomo
,
potiam vedere ,

che'l mouifnento di luogo à luogo èpià noto alfenfo noBro ,però che per ri-

trouarfi non fola nel£httom»mà nel cauaUo,è nel cane,& in tant'altre jpe-
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tie ianhmli ,ylenpiùjpeffb a raprefentarfedimàfr^ : conlaqmlfic^uen--

%o tifi fa domeflicOi& notOi doue che ilrifo che è accidente deWlrnomo^non

trouadofi in altrajpetie che nelthuotno Heffò^ajfaipiù. di rado cififa innar,'

cofi manco fi fa conpfcere. La ondefipuh concludere, chefe ben vniuLr

falmente nonfipuhper infallibileproporre quella conclufiùne,che le fo^au-

%e dall’intelletto noflro non habituatofien femprecomprefe,prima in concet

to piu "pniuerfale che in manco ’pniuerfale ,* tutCa "pia per il più è vera cotal

propofitione ,<& di rado nellefoHan':^ falUfce . 'J^gU accidenti poi per il

contrarioprimaper ilpiù 3fatto concetto mancoynìuerfale,&fiecìfico gli

comprendiamo con l’intelletto > chefottogenerico ;per la ragion detta di fo-

fra 3 quando fida noi dichiarato che non apprendendofi dall’intelletto gli

accidenti {per il piu ) con difcorjo come le fofìan^e , vengano ad ejfer com-f

prefi hprima, h poil’vn che l’akro ,fecondo l’ordine cheLfenfo gliporta , il-

quale ejfendo potem^a conofeitim fempre habituatq

,

^ dijpofta all’officio

fuo, nonhame^ìm didifpofitione :& confeguentementealpìàperfetto offi

eh che alni conuenga , àìrvi^ l’attionifue : apprendendo iparticolari delle

fpecie vlthne,prima che quei de’generi iper ejfer le Jpetie 3^uan.to più vici-

ne àilorpoì-ticolari fitrpuano yPantopiù perfette .Ter laqual cofaageuol-

mentefi puh conofeere, come s’ingannino tanto coloro che vogliano general-

mente foftenere, chefemprefotto concetto più vnìuerfale cifienprima le cc-r

fe note ’,quanto ancora queglialtri 3 che il contrario fofiengan nell'opinion

loro, conciofiacofaehe fedeliinguejfero lanotitia delle foSìan^e da quella

degli accidenti, è l modo di cqnòfcer conpoten^e habituate, da.quello che fi

fa con lepoten’xeychedijpolìe.nofifono’ys’aceorgerebbono, chen.on fipuh vni

uerfalmente, h affermandoyò negando , fioflenerefen'za dilìintione , che fotta

concetto h più omanco vnhierràh y ^ apprendino l^^cofe dall’intelletto ; con

laqual diRinùoneyà tutte le ragionijche fan queBl tali , h dall'vna , ò dallal-

traparteyfipuh rijp&ndere ageuolmente : per nafeere terrore delle ragioni

loroydallhuuer'ejfi 3fen%adilìmguere diuerfe notitie dì dìuerfi oggetti,pre-

fole tutte confìifamente infieme . Hor tornandoci due ordini della dottrina,

gladi fopra dichiarati 3 concludo dìnuouo che perilprimo yfeguendo la na-

tura , fi com'ella nel prodmre le cofe ,
prima conofee le parti , & caufe di

quelle,con lequali leproduce,le compone', cofiparimente il fìlofofo naturale

,

che dellopre, eit" fahriche della natura vitìdtrattare perfettamente , bifogna

che ìfuoi libri,&' trattati difponga in maniera, cheprima delleparli cau-

fipiufemplici tratti; én quindi di mano in mano allepiù compofle cofi per-

vengafimp-re 3 ilqual procejfofi ben è difficile, tutta vìa egli è Jiecejfario ,

ìion potendofi conofierle cofe compolìé 3 &.caufate,file parti , & lecaufi.

chefiproducano nonfi fanno in prima. QjielìadifficultàpoifivaagemUn*

do col fecondo ordine della dottrina ? pe-(Uqmleiin ogni trattato chefifac-.
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eia ,
jhmpre quelle cofe che fi trattano ,

prima fi dichiarano fiotto coneett$

piu ynÌHerfiale ,& dipoi fiotto manco Fniuerfiale perfin che al Concetto per-’

fetto delle fietievltimefiperuengayilqual procefifio fiegue ordine della no^

eìtia noHra iCffiendo dal nofiro intelletto le fiojìan%e per il piu prima cono-

ficiutej&conpiàageuole^a fiotto concetto di genere ^ cbedi jpetie; come_

poco difopra.Ter efiecutionpoi di quejìi due ordini di dottrina detti , yfar do-

ttiamo quello i^rHTHenfOjChepiu à propofito faràfempr^^ ìlqualper ilpiùfa-

ràlademofiratione;ndquelUperfettilfima,&nata dalle vere, & proprie

cagioni delle cofie , perejfierci molto occulte coiai cagioni'.ma farà quella,

che da <iliaccidenti,& dagli effetti, concluder deue le nature, & lecagioni

deffif;& non perii contrario dalle caufie,& effientie delle còfie, gli accidenti

di quelle.QiieHa demoHratione adunque, chefie ben non è coftperfetta come

taltra;ella è nondimeno neceffiaria;farà l’mHrumento , ària di dottrina , che

la voglian chiamare, con laqualper il piu andaremo argomentando nei libri

noHriaggiugnedo alcuna yolta,per lamancanga di cotale inflrwnento: alcu-

no altro inft-rumentopià debolejcome l'ejfi€nipio,<&tinduttione,o altrofimil

modo dargometare.no moltofiorte,^poffiente ,
pernopoter hauere meglio

,

colpa deWoficure^g^, ^profonditàgrade, in che ^afilaficofa laveritàdeUe

tofie,laqual comeprincipalnoftraintentione andià cercando in ogni trattato

nofiro.Dìchiarato dunque l'ordine,^ la via,che douiam tenere in quefìi no-

fìri libri,df qualfia l’intetion noÌlra;reiiacheper efieguirla bora, da iprimi

principi!,& caufie delle cofe naturali incominciamo . Etperche tra le caufie ,

dr ìprincipi! deUe cofe, alcunifono edb‘infiechh&fitoradellafiofìà':^,& ejfien

tia di quelle , fi come il padre è caufa del figlio, & l'architetto è principio

della cafàfdr alcuni altriprìncipifper il contrariofono intrinfieci ,& effientia

ii de* qualicome dipropriepartifon compoHe le cofe: noi di queHiprima che

di quegli altri ragionàdo,cisforgarem di dimofirare,diquaiprincipij , & di

quai ^artìfien compoHe le cofienaturali; edalleprime epìufemplici incomin

cìàdo,adaltrepoipiu vicine a' copofii,verremdiinano in mano. Vero è , che

per effier la notitia delnoHro intelletto bifhgnofia delfienfio,dF per queHo doue

do noi vfiareper ìnHrumeti quei dificorfi, che dagli accidetiprefi dalfienfio, ci

fan conoficeretejJentie,&fiofià:^delle cofie: èforza cheficome noiveggiam

gli accideti diquei corpiceleHi,chefiempre in fpetuo quellifiefjine appaion'

efier diuerfi da quelli , che in quefie cofiepià buffefi trouano ,& tutto'Igior-

noftgenrranoi&fi corr^anoicofiparimete con altra manierale diuerfie ra-^

gioni,andiamo ritrouandotintrinfiecheparti loro quantunque da principi! ,

parti di quefiepiu buffe,fipotrannoproportionatamenteancor conclude--

re leparti intrinfeche dei corpifuperiori
,
primamenteadunque , de i princi-^

pif delle cofe naturalifrali,&‘ caduche,comeà noipiu vicine trattado ; quin-

^allec€leHi,&pergeti4e,€hc inpiu lontanapartefifiaìino , trappc^eremo
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Che i primi principii delle cofe naturali hanno da effers

contrarii tra di loro. Cap. III.

É nei yogUamo conftderarejcome quefie cofe gencrahilii& ter--

rottibiUfi tranjmutino infi-a di loro;noi cenofeeremofenjatcìmt a
tejchein ogni tranfinutation chefanm, ò producendofijò conc^

pendofiìVengano prodotte dal loro contrario ,^ al lor cotrarìo

parimente corrotte yano.Feggìamoprimieramente negli accidentUche ^ mt
le cojèjlequaliper ejjempio fi fanno ò bianchtiò caldeìÒ granii òfintiliperfcr

%a nonbianche,non calde,& nongraui eràprimaSe Cornelio, ò Fahrìtio di

nengan mitfici,ògiufii,h neceJfario,che dall'ejfer ne mufici,€t no giulìiprima,

fi faccin talij&' corropendofi,ouer macando in lor la mufica,òlaghifìitia,ad

ejfer nonmufici,& nongmfii ritornarano. Dinon mufitco dunquefifa l*huc^

mo muficoydi non caldofifa l'huomo caldo,e'lfimile di ogni altro accidentefi

deue dire. ConciofiacoJa,chefe quefio nonfufie yero , ne feguiria , che innan^

gì, che l’huomo diuentajfeveramente muficofujfe mufico,prima, che lafilo»

fofiafigenerajfe in Tietro, fujfe eglifilofofo . La qual cofa efiendo mpojfibi»

le ne sforga a dire, che accidenti, che yenganoàprodurfi di nuouo in qual

fi voglia cofa; della negatione, ^priuationediejjìmedejmi fiproduchino.

Laqualnegationealtrouenon è, che conilcontrarìo di quelli. Conciofiacc»

ja , che non da quatunque negatione indeterminatamenteprocede Hacciden»

te , che fiproduce ; màfol da quella , che determinatamente gli è contraria,

eome(per efiempio ) diuenendo Cornelio mufico, certa cofa è , che dallo efie-

re nonmufìco diuien tale,manongiàdaqual fivoglianonmufica,ciolpri~

uation di mufica , ma da quellafolamente , che è contraria alla mufica, per»

fioche febea la bianche:^ è non mufica^ nonper quello quando diciamo

ehela mufica in Cornelio nafcedoppoilnoneficr mufico; habbiamnoi da

intendere , che dalla bianchci^ga deriui , cioè , che Cornelio dali’efièr bianco

iiuengamufico , fegidper forte non occorrefie, che Cornelio innanzi, che

venga mufico , fufie infieme non mufico, bianco ancora, nei qual c^o,ve-

ro farebbe che dall'efier bianco , fufiepoifatto mufico :ma cafualmente,&

nonpropriamente , conciofiacofa , cheJèpropriamente,& necefiariamente,

ddlefier bianco nafeefie la muficatognvnche fi facefiemtfico ,
per for^a

inprima farebbe bianco. Ilchenonfi vede potendo Ihmmfarfi mufico,efien

do negro. Ondefe ben Ltbiancheg^ fipuò dir non mufica, nonper quefio è

$IU, quella priuatione àimufica, che necefiariamenteprecede lageneration

della mufica , ma quellapriuatiorie di mufica folamente [ara tale , laquale

riguardando la mufica come fuo contrario, pernecejfità farà for'za, chele

preceda fempre . Varimente fe Fabritio douenterà giujlo , fa di rnejìieri,.

sheprima non efiendogiufìo, dal non giuFto frappaci algiuììo :e^mn da
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qual fi voglia non èjjhr gìufio indeterminatamente com&farUàaWtJJerì

ai{aro,(imhitlofOimtfico,bianco,&fimUiyìiquatì tutti accidenti fipuò dire «

cheften diuerfi dalgiu^o, ò vogliangU chiamar nongiufii, ma quel mngiUc

f?ó foto , ilquale, h vero contrario algiuSìo , doueràpropriaménte precèdei

lagiuHitìa , chefigenera in Fabritio, perciochefe ben innanzi chefpjfe gìu^

Uo,erà perforte auaro, ambitiofo, muficoy e^fimli; nonper quellofifa egli

giiMoìdaWeJJere fiato da prima[otto quegli accidenti: conciofia cofaj chefe

quello foffe, bifognarebbe che tutti quelli, chegìulìì diuengano-yfofiero pri-

tnaauari,ambhiofi,mufici,òfimili, cofaal tutto nonconueneuole , loìuien

giusìo Fabritio adunque dall'ejferelìatofattoi contrario del giufio prima^
nè potrà mai diuenir giulìo alcuno , che nel detto modo ynongiuHo non fio:

Slato innanzi. Ondefipuò vedere, che la produzione di qualfi voglia acci-

_

dente, dalla negatione di quello deriua , come da fuo contrario, nel modcr

chabbiam già detto . Quefio medefimofi conofce , non falò negU accidenti»

ma ancora nei (oggetti loro , e nelle cofe-compoUe , cofi artificiofejcome no-

turrali. Se fiproduceper effempio,vnacaJa,for'ga è chedalnon ejjercafa

diuengaccfa: canonìa qualfi voglia nonejjer cafa indeterminatamente i

ma da talprìuatìon di cafa, che àpunto denoti il contrario di quellaforma ,

^'figura cofi ordinata comeè quella cafa: dimaniera che febea molte, &
molte cofe al mondo fono che nonfono cafa, nonper queSlo deueno propria>-

menteprecederper necejfità la cafa ches’ha daprodurre, ^Anxifeleprece-

derannojpiù perforte auuerrà cheper proprio ordine che fianecejfario,&o»

me (per effempio) diremo che vn tempio, ò vnportico che non fon cafa ,fon-

pnui dellafigura di quella cafa , che àforte della ruina di quelli noi vorrem

fiere X nèperqueSìofarà melario che in-detta cafa fi produca,& nafea da

cotalportico , o cotal tempio : cóme cofe accidentalmente , & cafualmente

precedenti alla cafa: di maniera che quella ppuatione della cafa , deue per-

necejfità precederle : laqualprìuatione, rifguardando la figura ordine

della dettacaja, ordinan'za,& indijfiofitione difigura conterràinfe,cheprò-

priamentefarà contraria allafigura di quella. Lacafadunque con talfigu-

rà ordinata, da quel non ejfer cafa derìua, cbe'l contrario apunto,& lapri-

uation di quellafigura contiene, Tjpnpunto manco nelle foSìan%e naturali

àduìene; lequaliddlor contrarij fi generano: come de gli accidenti hab-^

biam detto accafeare . L’huomo : verbigratia dalnon ejfer huomo fiprodu^
ceinon potendo alcuno nafeerhuomo di nuouo al mondo, ilqualprima fofie-

ancor*huomoital che è necefiario che nafeendo thuofno,primafoffe non huo-^.

mote'Icauallo non cauallo , argento non argento, & cofi dell’altre fo-^

Siangefimilmente.Ben'èvero chenòn tutte le cofe (che non fon huomo') non

quelle chefiricercanoallaprodottion delthuomo: mafolamente quella, che

con lapriuationedeffer huomo, riguardai ejfer huomo come fuo. contrario.
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0ttdefe bene il emanilo non ehmmo ynonper quello nelgenerarfi alcun'hu^^

«20, faranecejjario chetejjer cauallo preceda in quella cofa cha da ejjerc

huomotonxiriuelUfola deternimatafriuation dellaformai & figuradelC^

buomo , preceder deue talprodottione , che apunto riguarda come fuo con-

trario , la dettaforma ,&fgura : perciochefe qual voglia non efefhuomo

ìndetermnatamettte^fojfe principioprefuppoSìoper l'ejjer deWhuomo: ejfen^

do molte t dftnolte cofe che nonfon'huomo , come caualli ^piante^ietrestne

tallii&ftmili:farebbe n£ceffario che qualfi voglia di dette cofe fojfe prin-

cipio delthuoToo 4 & confeguentemence qualfi voglia cofa ,fenga djfiintione

alcuna.'comefiirial’huomodelcauallofilforbodelpero, & cefi delt^aUre

cofeparimente i ilche èfklfijfmo » effindo necejfario che determimtì, & dir

fintifieno iprinc^ij delleco/e non confufiiComehabbìam detto.Ilforba

dunquCyb altrapianta quandofiproduceìpreìkpponendoinnangiallaprodut

donfua il non ejferferia non d’qgni non e/ferforbofieontenta', mafolamen
te di quello cheeonfifia nella mancanza , onero prìuatione della verafn-ma

(ir deWeJfer delforbo • Eteofi difeorrendoper /altrefoSiangenaturaliypor

trem concludere che nonmanco in quelle che ndl’artificiojè ,& ne gli acci-

dentih necejfarioche da ilorcontrarijvengÌHno nella produuion loro, (ir

dopo quellffiproduckino.Verohche in queUofon differentigU accidenti

daHor foggetti : che in quelli il pik delle volte accade , che quei contrari^

cheprefuppongano : hauendoproprio nome determinato, mnaccade checon

la negation delprodottofimanìfeUino : comeper ejfetnpìo , la caldei^ che
pproàuce 9prefupponelanencaldeg^,dacuifiparte,&non qualfivor
-glia noncaldeg;^,ma quellafola che della caldeo^ hcontraria, laquaù effen

ioperproprio nome chiamatajreddeg^jnonfh di mefiieriebe con laparti-^

cella dellanegatione 9 la nominiamo noncaldeo^. Diremo dunque aperta-

mentCyche lacaldeg^ nellaprodotthnfuaprefuppone la feddczpin , da cui

fi parte,&la bìancheo^prefupponela non bianebez^ s ciocia negre^p^,

conciofia chefe benpih colorifi trouon trai bianco e'I nero ; nonditi^no far

ticipando i color dimegp la natura de li ethwn , s ha da ^re , che m tanto

la verdeg^idrfimil colorifien’opportialla hiancheg^, in quanto partici-

pano della ne^e7^,&in tantoìoppon^ino allane^ex^ , in quanto del

bianco hanparte,in guifa tale^che la biancheg;^ che fi produce, qualfi vo-

glia colore cheprefupponga,da cui fiparta ,partktpando i color dimeno , la

natura degli eBremi;potiam dire,che la neg^erc^fiprefuppoga , chepropria

ìttentegli h contraria. Hangli accidenti lepriuationilorproprie, conpro^

prij nomi mamfeSie, diforteche quando fidicechéi tale nafea dal non tale,

nonedubiochecofas'ìmbbiadaintenderpernon tale", ejfendo egli jpecifi-

eatoperproprio nome.Ma,nefoggetti degli accidenti cofi artìficiofi , come

naturaU;non diuien quefloyan-^ perla mancani;^ de'nomi,non habbian come
Torte /• B ejpri-
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tarmiamo la priuatione tfalcuna^clìan%a yfe non con lanegatone di qutU
la ycomeamkne Scendo , che Ihuomo nellaprodottion/itaprefupponga fi

non huomo j iltaUallo , ilnon caudlo , la cafa » la non cafa , la veHe i la non

eofi dellaltre[oHan^eparimente cofi artificiofe come naturali : in

maniera che quando diremo nelnafcer di Comelio,che/ia nato yiihuomo dal

non efer*huomo; non cofi apertamente(p€r ejjer molte cofcyche nonfonhuù^

mo)/ignificaremo ,che cofh intendiamoper non huomo ; comefàrpotrebbefii

fe quellapriuation dell'huomo > hauejjeproprio nome , com'hanno la mag-

giorparte dellepriuationi degli accidenti. Ma nonper queHo , habbiam da

tredere j che quefieforme 3 quantunque nonfieno accidenti, non habbìano te

lorpropriepriuationi 3 che fon loro contrarieianTÌ l'hanno talmenteych'o^ì

'polta che diremo non huomo non cauallo,nonpianta3Òfimilìmon tutte le co-

fe che nonfono huomini,ò caualli*,^piante habbiam d’intendereperquelle

priuationi, mafolamente quelle che fon proprie priuationi, e mancancte dèi

informa dell'huomo, del cauallo, & della pìanta,cbepernon hauertaipri-

hationi appropriati nomuci èfor'za con laparticella àellanegatione, negan-

do leforme dette , ejfrimere il concetto noHro , che vuol denotare i contrarij

di quellefórme. Da quefie cofe tutte , applicate a propofito nofìro
,
potiatn

eoncUtdere , che nifiuna cofa ò accidente , òfofianxa , ò artìficiofa, ò naturai

thèfiala qualfigeneri , &fiproducapuò d’altrondepartirfi

,

ò venire, che

dallafuapriuationepropria ,& confeguentemente dalfuo contrario,dima-^

niera che iprincipijfuoi hfòrxa chabbino infe contrarietà . & confeguen'fe

mente queiprincipi} chan da ejferprimi , ^principali , & vere caufe delle

eòfe ,
primi contrarij doneranno effere . £tper meglio confermar quefia veri-

tà, habbiam dapapere, che trefono te conditionì, chefi ricercano à queiprin

€Ìpij di tutte le cofe , c hanno da ejfere iprimi ,& iprincìpali . Vvna è , che

tutte le dette cofe nafchino ,& derium da quelli, conctofiacofa che s alcuna

foffe, ched‘altrondevenijf€,non verrebon queiprincipi} ad ejfer principi} di

tutte,come li^cérchitmio. Lafeconda conditionpoi,farà che l’vn principio no

fofia corrompendoli diuenir l'altro, cioè che Ivno corromper ,& difirugger

nonpojfa taltro : perciò che quando quefiofoffe ,
quello che refìaffe corroP-

tonon potrebbe ejfer piuprincipio,e cofmancando vn de'principij necefiarij

delle cofeifarìaforT^ che le cofe mancajfero,che da pnncipij han da nafcere:

óltre che iprimi principi} hanfempre dartmanere in piedi incorrotti,perpo
terperpetuamentefuppltre allaprodottion delle cofe , eh'eternamentetvnà

dopotaltrahandamfcerda'quelli. Lafer^a lor conditìoneha da effère,

thè cetai princìpi} non najchin daltronde : conciofia che je daltri principi}

deriuafjèro ,fegnofarebbe, che non effifarieno iprimi, come noigli voghilo
ma quegli altrifarebbono innanzi di loro , da iquali efji nafcejfero . Quefie

ire conditionì parimente connengam-ài primi contrarij perciò che d’atri

‘ contrarij
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CòHtrarij nOHpoJIa naj€er,eJfcndo ejjìprimij «è Cy^nopuh corottfxpnj^i^-

l'altro i non potendo laforma d'vn contrario diuentar Paltra, come ftpuò di

{correre n€.Uayi4nchex;^,<ì^nellacaldex^ìper ejìempio : lequali qualità

già mai non potranno diuenire ne^e^^ìh feddei^^y efìendo t't>n contrari

di/linto fempre per necejfità dall altro in modot che fe bene 'vno fìejfo fhgget^

AìOi che poca-fklìaua fottolynoipuòjiaralprefente fottotaltro: nonper

quellopuò quello contrario diuenir quello , come ciafchedunopuòper feJiefr

fi) 'pedere manifefiamente . B^tcngano medefimamente i primi contrarij lat^

condìtion tortai chene relìa , ejfendo ejp talij che qual fi voglia coja na-‘

jcc da loro hauendo noigiàdichiarato tutte le cofCi nelle lorprodottionipre-^

[upporre i lor contrarij donde fiportano , talché contenendoli tutti i cotti-

trarij fiotto i primi contrarij , comepm'pniuerfali'.fiaràfioirt^ che adejfifìre^

duca ogni cofa, che fìproduca; cornei capiloro,per laqualcofia ipoicbeU

tnedefime conditioni , che contengano à ì primiprincìpij j & fon proprie di

quelli, conuengan parimente àiprimi contrarij : fipuò concludere che ipri-

mUontrarijfieno iprimiprincipìj,che noi cerchiamo . Laqual cofa , à quello

fi può confermare , che tutte le fette de filofofi principali fe ben diuerfe tra

4iJor fono Hate neWafiegnareiprincipìj delle cofe naturali, tuttauia sfor-

ate quafi da quella verita,in quello conttégan tutte,che qualifi voglia, che

fieno iprimi prmcipij , for%a h che contrarij tra loro fi trouinoii quaiprincU

fij qualifiehoyet qudti,difotto dichiararemo. La onde app,ar manifefio quotò

fi ingannaffèrcoloro,^ àfelìejfi cotradicefieron qualiponendo tutte Ucpfi

effer nel vero vnafolà,€ran sformati à porre , che vn folo foffe ilprincipio iie

trinfeco di tutte > an":^ era lor forj^ dire , cheprincipio non hmejfer le cofe s

non pofiendo fiore ilprincipio fen'}^ la cofaprincipiata,& confeguentetnen^

te ripug/tandoil dke, chele cofe tutte fi>n'vna,&che l'habbiano principio

poiyjènxa che douendo effer iprincipij contrarij,come habbiam dettoy& co--

me confèjfano quefii filofofi medefimhnon poffendo effer contrarij ilmanco nk

mero di due come ogn'vn vede. Medefimamente faràper quello falfal'opi^

nion di coloro , che tengano efiere infiniti i prmcipij delle cofe naturali,fi co^

me Hi^ia Democrito , Epicuro ,& altri , i quali ajfermann che iprincipij di

lattte le cofefieno infinitipiccoliffitni corpi , che nel continuo inordinato , dr
cafital moumento , che fimno per il largo campo deltinfinito > vengano nel

toncorfo ,^ ricontro loro , àprodur diuerfe cofe , fecondo che varia figuri,

tengano , che variofi troua ilfitto , Cordine che lor rimane nel me/chia

mentore infiemefanno . Laquale opinione , da quello che s'è detto , appare

quanto h fkUace : condofiacojk che hauendo dichiarato effer di bifogrio che i

principìj fieno contrarij ,veggendonotche qualfi voglia cofanella fuapro-i

àuttioneproduce , elr fiparte dal fito contrario i nonpotrdnno confeguente^

mente iprineipii ejfere infiniti, percioche cot^iIUndo ogni cotrarietà tradue

B %
'

efiremi
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ejhemi determinatamente contrarij:fe la contrarietàfiiffero infinite» 'perrel^

he necejjariameute laprima cofa , tutto quell’infinito à àiuiderfi in dueparn
deterfninate»cofa in tutto altinfinito impoffibile: non potendofitinfinito di^^

uider totalmente inparti chefien finito . Et à quello s’ aggìugtie» chefe fojjè

ro iprincipij infiniti , ejjendo l'infinito in quantoinfinito ofcuro alncUro in-

’telletto » farebbon que :principij occulti » & confeguentemente le cofe » che

da lor pendano » nonfi conojcerebbono . Concludo adunque » che quefiiprkni

principij delle cofe naturali nonpojpin’ejjer di numero infinito ,&parimene

tehauendo noi difopra dimoUratononpoter ejjert>n foloilprlncipio di tutte

le cofe : refla di veder bora fe due folatnente ,òin quataltro nicmero deter-

minato firitrouino . Che due folifieno è cojahnpofitbilecperoehehauende

noi dichiarato » che debbano effer contrarij ; verrebbeper la nmìcitia c’hait

fempre le cofe contrarie ìnfieme : tvn prìnctpioàdeSìniggertaltro , Sen%a

che non è imaginabile, che quel contrariopqffa diuenir quello » è queHo quel

lo iverbi grafiafola calde:^ » & la fi-eddeit;^ tfoffer'al mondo fen^aalr

iròJhggetto , chefuccejfiuamente lefofìan%e , nonpotria l'vna dall altra na-

fiere , ne queSìa diuenir quella » ant(i cercando dìdeSìruggerfi infieTn€,quelU

tofio maneharebbe , che poteffe manco.Lanatura dunque della caldex^ non

può diuenirfredde^tp^ quantunque ben poffaalcun[oggetto ter%p , dopo Vefi

fir caldo diuenir freddo . 7^n potendo queSìi primiprinc'^^ intrinfeci che

cerchiamo yn^foì’vnejfere» nò infintti » nè due bacando ? refia cheper poter

trouar quantihan da effer , eonfideriamo , chefe noiprouaremo . che trefie-

no bafìantià tutto quel» che s’ha dapTodurre almondo , hauremo da tener

per certo» chepiàejfer nonpoffinorconciofia che fi come la natura Hon èdù
fettuofa neWattioni» cofi non è fuperflua, comefarebbe fe baciando treprinm

tiptj »àlecofeches’bandaprodurre»nondimenonhauejfepoHipià,

Che fia neceflario, oltrai principi! che fon contrarii , darfi vn’altro

prlncipiojche fia foggetto di quelli. Gap. II II.

noi già dimofirato » che que^i principij deuono effer

M 3 contrarijsproducendofi qualfi voglia cofa dal fua contrario ,&
M effóndo taliper lor natura tutti li contrarij » che nemicandofi in

fieme nonpuò la natura dell'vno diuenir natura dell’altro : ne

fègueche fi vogliamo eh’alcuna cofadaltvn contrario aUaltro paffi nella

generation fuavfaràdimefiierich'vna ter^a naturafi trouhchorl’vn’hor.

Poltro di lorfoHegna.Veggiamo tragli accidenti chefiproducano» chefvn
contrario dall'altro, cioè dopo l’altro nafee: mente che iavnterxp figget-

1ofiparte queUo»& lafcia quiui luogo all’altro chefopragiugne : douentaper

tffempio caldo di mia mano» quando la caldczp^ dalla non caldex^y'ouc’^

ro dallafiedde^i cioèdopo la fiedde^neLamkmanofuuedein luogo
' ~

ài
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‘M quella, ìngmfachtfiriene à.far la rmn mìa, come cofa ter%a dì^S^fB

d’ambeduei contrarijìCh'ella riceitSiCome[oggetto d'ambedueloro . Tercìo^

tioche Ce ben in "pn medefmo teìnpOitionpuò la rnan miafofienere l’vno,e tal^

tro inlìememente:tuttaMÌa quel fofiienella dopo quefìo : facendofì calda, da

foi ch'ella %fredda,& bìanca,òfana,dapoì,che negra era, ò inferma : in ma-
niera, che nonfipotrebbefar quetìa mutatione degli accidenti,&fucc€jfon

tra di loro,fe non/offe alcunfoHegno , à ciafchedun di quelli commune >* nel-

qual èjjiyquafi à gara,cercajjèro d!occuparfi luogo: mentre che l'vn Caltro di
[caccia per qiàui fare . Za fanitd dunque, è la caldegp^, nonpotranno dalla

infirmità, <ér dalia freddeg^ : cioè dopo IHnfirmità , dopo la fredde:^ »

-nafcere in che fi coglia mai : fe non han qmlchexofa nellaquale come in-lo^

ro pofamentopofandoifuccedino:, dapoi c bauran-difcacciato i lor contrforij

,

come nemici loro . Q^efio medefìno nelle forme artificiofe aduiene
;
perocbe

per ejfenpio, fi l'orefice c'ercaràcon l'arte fua, farpH anello , òvnvafo :

quantunquela,figura delvafo , nonpaffhprodurfi ,fi non doppolaprmation

defjh figura, come contraria àleì(chepernon hauerproprio norne-conihan^

no i contrarij , e leprìuatiom degliaccidentifi domandanon vafo, ouerpri •

nationdi-pafo^ nondimeno queflo non potrà egli effire,fi non fard quatche-

foggetto ter%p , chefo^enga la dettafigura ydapeichefoiìeneuapriuation di

quella : ilqualsoggetto, nelleJfimpiopoHo dell’orefice~,.fard t-oro,òtargen-

to ,òfimilmateria.l^erlaqualcoJaPorefice, nel far fuccedere 'pna figura,,

doppo l'altra-, fi feruird delloro

,

ò daltra materia tale , come materiafua^

dattorno è quella ,comeproprio[oggettofuo , st^aticard: ilqual figgete*

topernatura fuanijjkna figuraartificiofahauendopropria, dtuttequelle-i

che tartefice iporrà produrre , fi giaceràprontoper foHenerle : dimaniera

xhe'l’pofodcdnonvafo ,tanello dalnonanello, fabricardtorefice '.mentre

'thè doppo lepriuaììoni dellefigure dette , -le quaì prìuatiom nelloro eran

polie,egli/cacciatole ; in luogo defie , le figureintrodurrdnelmedefmo oro,

cheprima era di quellepriuato.T^elleforme,efigtrenaturalimedefimamen

tequeSìaSìeJfa confideration fi pmfitre. Conciofiacoftche figuardaremo

come laforma deU’huomo , ò del cauallo , è dellapiantafiproduchindinuo-

«0 almondo ,*pedr€mQ chenon fdo bijognerd, chedoppolapriuation delle

detteforme ,fuccedin effi-; ma ancorafard meHieri, che alcunfiggettofi tro

ut , neiquale ,come in comunpofionento , fi fàccia lafuccejfione delleforme

dette,doppo le priuation loro . Terciochelaforma deìlhuomo, è lapriuation

di quella , cioè l’eff'er huotno , & teffirnon huomo ,non pojfan come cantra-

rif,fìtccederfi Ipno allaltro , fi in qualche bafi ter:^ , Ivn doppo Ialtro da

pofirfi non haurd luogo^yeggtata tutto!^orno, che •pna medefma cofa qua-

tonaturale,ch'alprefinteper esèmpio ,fia fittola forma, e figura del co-

cullo '.poco doppo , defirutta eotalfigura dellaforma dyn cadauero, quafi di,

S $ nuQua
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tiucuayejh fi "pefiirà:& quindipoco dopo deHrutta queBa ,fcrt'to ferma di

terra.fi refiara ; rimanendo nondimeno in ogni cotal fuccejfion di forme , la

medefma cofa quanta naturale : tal che quellatnedefrna cofa, chenoi haurem

moforata col dito ejfefhuomo, quindi apoco diremo ejjer terra , cndauero , a

altra cofa dimano in mano, fecondo la continua fucceffion delle forme nata •

rali tra di loro. 'ì<(ella qualefucceffione , fi non fcjje alcuna cofa, che àguifa

dìfofientamento à quefia,&à quellaformafifottoponejfe , non .potrehbon

le forme, & leloropriuationi tra di loro fuccederfi come veggiamo .La on-

defi come negli accidentifi 'redefenfatamente, che le facceffioni che fanno

i contrarij tra di loro, fopra dCalcun figgetto lefanno ; diuenendo come à di-

re, Vhuomo,òilcauaìlo,ò altraeofi fatta cofitsbianca dopo l’effir negra, cal-

da dopo l'ejfer fredda,fana dopo l’effer inferma : in quellaguifa fofienen-

do fopra difi la bianchegg^dopo la negreg^, la caldei^ dopo la fredde'^

7^, e cofi de glialtri accidenti fimìbnente ;fengal qualfiggetto nonpotreb

hon quegli accidenti; nimicandofit'pn l altro Jucceder quejìo in luogo ài

^uellOiComefi-pedeicofi ancora nelle forme naturali, e foHantialiilmedef-

mo UimarfideuetquantunqueUlor figgetto non fiacofipalefeal fenfino-

firo,cornei foggettidegliaccidenti^ Ben'bveroychele forme Jofiantialida

te accidentali in quefio differifeanpot, che nellaprodottiome delle acciden-

tali, i figgati chele riceuano ,fon cofi dalla natura attualmente conpro-

pria formaripofieine/fire; inguifitebe l’ejjèntia loronondepende dall’ac-

€Ìdente,che infi riceuano; comeper effempìo, ì^eggiamo l'huomo ,.0 ilcaual-

lo,od altro figgetto naturale, in cuifigeneri la bianche^ga ,òla caldeg^,

od altro cofifatto accidente,nonriceuerl‘eJfer fio da cotalì accidenti: an'gi

prima, chegli riceua 3 ejfirgià cofaper fuafìejfa natura attualmente ripa-

fta al mondo. 7^1fkrfi dunque bianco,ò caldo Vhuomo , eglinon per quello

riceueparte delteJfenTa fua,efièndo egliprima , che fi fàccia bianco

,

ò cal-

dotcofa naturalefitto la forma bimana ripoHo in effere : in cui fi ben sag-

giugne,hfigeneralacalde72̂ ,òlabianche7p^,nonper queHofiproduce egli

allhora ajfoiutamente; mafigenera ynd denominatione accidentale: che fi

fa in lui dì nuouo,rn€ntre,chefi dice ejfer dinuouofatto bianco, òcalào,non

gU di nuouofatto huomo, effendiegli huomo prima , finga hauer bifognoper

ejfer huomo , di cotali accidenti che lo fàccin huomo . Ma nellagentraùone

delle cofi naturali , & fucceffione delle fome fijiantìali altrimenti aduie-

r,e.Conciofia,che riceuendo le cofe naturali l- ejfer dalleJ'orme loro-,fa bifegno

che nella prodottion dalcuna forma, quel [aggetta , che la riceue , non bob-

hiaper fi lìejfo alcuno naturale ejfèr attuato , & determinato perprepria

forma:percÌoche fi alfucceàer d'vnaforma fcLlanùaUj'ph’altra Jotto cuel-

lane rimanejfenel figgetto che idriceue,rerrebheper fovgaquel [oggetto

0dhaHsr due ejfentìe diuerfi, riceuendo eglil'ejfere non Jol dalla [ama..
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chefucceie;>nt di qudla che in luì rejìajfe’.cofa al tutto impoJJihUe : non pò'

Hndoft pure imiginare , come

-

pm copi TTiedefma , babbiadue ejjèntie di-*

uerfeidacÌaJchedunadellequ<tUmeuituttod fuoejfere; perejjer propri

iiogniformx Jo^antiaie di dar tutto l'ejfereà quel [oggetto y in cui fi ritro^

ui . Ver ejfempio , meglio mifarò intendere, ilJoggctto,che è[otto la forma,

di Cornelio , tutto Te^erfuo attuato riceue da dettaforma t non effondo egli

Cornelio ,per la bianche’gga , perU caldeggi , per la lungee^ ò per qualfi

Paglia altro accidente > che /? troui in lui , rna folamenteper laforma huma'

naparticolare che lo fa ejfer tale . tìor fe nelfoggetto di detta forma , cioè

in quella quantità corporea naturalciche è peTìita dicotal forma, hattrà da

fuccederealcun altraforma fojlantiale, come d dire la forma del cadauero

,

àallaquale, quelfoggetto riceuerà nùouamente tutto lejferfuo : quando in

cotal fuccefjione nofiffogliando egli della forma diprima, reflaffe con quel-

la, da cuihaueua egli prima tutto tejfere, nefeguiriacheinpnmedefm»

tempOihauendo tutto l’ejfer dottaforma che reflaffe , che h la forma humana

particolare,che lo fa ejfer Córnelio;^ da quella ancora che fuccedeffe , che

è quella del cadauero : pna medefma cofa fojfe attualmente al mondo , huo -

mo& cadauero, cioèhuomo, & non huomo,cofa al tutto impojjlbile. Efor-

Xa adunque ch'ogni polta , che quatfiyogliafoggetto s^ha da peflire di nuo-

ita forma foflantiale, per la quale h^bbiad'hauerel’effere, fi ffogliprimt

£<}grpaltra fòflantialforma ebe darglipotejfe altro eJferejKonpotendo in al-

cun modojpno fieffo omettofiare infiemementefott'effer diuerfofofiantiaU^

fi comepuh beneHare fatto tffer diuerfo accidentale: per cui non venga can-

giando la pera rffentiafua,ma fòt riceuendo varie denominationi accidentet

Iv.come adiàen per ejfempio , al foggetto deWhuomo; incuiinvnmedefmo'-

tempo trouar fipoffano molteforme accidentali, come labianchex'Ka,la caU

dt'Zgia, la dottrina , lagrauegg^ , fiimVi: mamn giàmentre che è fòtto la-

formafoftantial dell’huomopuò foHenere altraformaparimentefoftantiale:

dngi ogni volta eh'altra nefuccedeffe, farut forga che laprimafi dipartiffe:

hauendo noi detto,che nonpuò vno fleffo (oggetto hauer da dhierfe forme

àìuerfe ejjèntie in vn tempo , tutto l'vn vero ejfer fuo,diuerfo daWaltro.On-

defe bene il colore, ilfapore, llodore,lagrauex^3lafanità, &miWaltrefor--
me accidentali, che nonportano Vejfer vero : potranno infieme trouarfim-

vna medefma materia determinata : talché colorita, faporofa, odorifera,^a-
ue,<ù“ [anapotrà denominata chiamarfi invn'iHeJJò tempo :/i(mpotrà ella,

con ritenere in vn tempo medefmo laforma del cauallo , del cane, dellapian

ta, dell'oro,ò altre formefoHantiati, chedanno lejfervero, chiamarfi infie-

memente cauaUo,cane,pianta,oro,^fimilUmaper il contrario
,
qual, fi vo-

glia di dette [orme, chefopragiunga ; nonpotrà quim hauer luogo yfenga che

l'aUra, ckeprecedem ,fipartapTÌnui . La ondeper laprodottione di quefle

B 4. forrne
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forme fofantìali.fipuo àìreich'ajfolutamente fierigenerate,quellecofeyche

da effe tkeuan l'ejfere : doue che negli accidenti
,
queUo non aitìene > come

quelli che con la produttiori loro non fon caufa ,che le cofe che gliriceua^

noy habbinoil vero ejfer dinuouo al mondo . 7̂ el fopragiunger dunque la

formadellhuomo, ò del cauallo , à dellapianta in qualfi vòglia [oggetto , di

Jpogliandofiprima quello d'ognialtra fofiantial forma > viceuerà egliniuno

ejfer e takichefipotrà dire ejferegenerato thuomo 3QlcaaallQ,òlapianta,ò..

fimìle:ma nelfopragiu^ere della biancheg^yò dellaJredde'gp:a,òialtre ae.'

cidente talemonfarà cagioneper non portarfecpynuom ejfer véro y ché’lfog-
getto che lo ricettefi dka ejfere afiolutamentegenerato^ma fole conlimita-

tiene accidentalejt dìrà chefiagenerato bianco,ò-fieddoyèfimil€ . La forma
dunque foBantiale con laprefentia fuaporta il vero efi&re la vera ge-

neratione dì quel compero in cuifi fa ellaparte : rejìàttdofo^effafignora de

tutto quell'efière creila viporta doue che la forma accidentale con lapre-‘

fentiafua , altra eofafeeo non porta , che nuoua denominaùone > ^genera<-

tìone limitata : trottando ella il foggetto già neivero ejfer fuOypev laforma
foliantiale chelo pojfiede: dimaniera cheghmaì nonpotrà accidente alcuno

determinatoidtrouarfiinfoggetto alcuno i chefiaffagliato di fowia fofian--

tidetconctofiacoja che quei foggettiyche fujfero fen‘:^ fo)mafofiantiale,far

rebbonparimente feng^'l vero lor ejjè^ affotuto i dependendo ogii lor vera

.

ejìentia da coiaiforme ; confeguentemente non hanendo l'ejfere ajfoluto *
tnalpotrehbon rìceuer limitatione accidentale,por non efferpcjjibile,- che in

^odo alcuno fi limitiper aceidente,quella cofa,cheprima non è: non {ìpotrà;

dunque per ejfempio chiamare alcun foggetto,huotno biacoyògiuUo,b grane»

feprima non è egli huomo,nl cauallo aJpro,ò veloce» feprima nonfia cauallo,
talmente che hauendo hifo^ogli ^Kcidenti dellefo^an^ecbegUfofienghino»

.

nonpotranno ejfifuccedere infoggette»ckefia ignudo diformafofìatialejche

gli dia ^ejfere.Ver la qual cofa,fipuò concludere,che lageneratìone ajloluta^

&vera,depende dallaprodottion» chefi fii dinuouo delleforme fcjianvalì,.

che danno l'efiere alorfoggetti»;^ lagencraxion che da accidenti depede,

non afioluta3& verayels' efientiale^ limitata,& accidentale,s'ha iachìa^

mareXequai cofe tutte applicando ànojìropr-opofitoycifkn chiaramente co-

nofiere,che non fido nella generation limitata degliacc'idenù;ma neUafiolw

ta parimente deltafoftan-:^ nonfipuò Uformajdallaprkatkufiiaprodurre,

fe alcunfoggetto nonfijuppon cÒmunesal quale lefow;e ,& leJoropriationi.

pojfmjucceder di manoinmano, inguifa taleycheda vnapartepar da dire»

che i primiprincipij delle cofe naturali,fieno iprimi contrarij
,
per le ragìonf,

lungamente ajjignate neiprecedente capitoloye dalìaltrapartepar che cotale

primi contrarij non fienprincipij bacantiperfe medejmi à tal'vfjiào perdo-,

ebefen^^a altrofoggetto in cui rifedeJle-eQpperrehbono àdifiruggerfil'vn l aìr-
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V‘Oifen%a cheper ej^erproprio dellefofian':^ che tvna non è contraria aitai

tra-,nefeguirki che primi contrarij , chefofieroprincipìj delle cofe naturali

y

fufiero accidenti& confeguentemetegli accidetifarebbeprincipjjt caufe

dellefoflange'.cofa al tutto fuori di ogni ragione, douedofempre ilprincipioy

^ la caufa "pera efierpià nobile di quello , che ne Viene . La onde ò facciam

noi iprimi contrarij efierprincipijiò nongli facciamo,da ogni banda ci fìa rà

gioni infieme, dificulta (dattorno . Le quai nondimeno, tutte difeioglieré-

tno/e 4 queHi contrarij,che habbià detto ejìerprincìpij aggiugrremo per ter

principio vnfoggetto comuneà quellis dtattorno alqualpojfmo nemìcado

fi [cacciartvn taltro,efucceder dinuouo di mano in mano,fecodo, che noi di

fi)pra,co l efiepio di quello chefenfatamente veggìamo negli accidetlche ne’

lor[oggetti[uccedonoihahbiam conclu[o,quell9 fiefio dellefofiàge accafiare.

Della natitra,& códicioni delli due primi principi! c5trarii.Gap.V,

\ET E BJvi 1 0 adunque che’primi contrarij comprìmo

I

[oggp^to lorofieno liprincipij intrinfeci delle connaturali; age^

uoirnentepotià cedere , che quelli p rimi contrarij nopofianefi

t [erpiu che due:conciofiaco[a,che[e bene in qualfi vogliapredica

inento\comeper efiempio in quello della qualità, fi trouan molte cotrarìetà

;

come tra la biancheggay& la ne^it^itra la calde%g^,& lafredez^a, tra

la Virtù elvitioitrala[cientia,& l ignorantia,elt mìltaltre cofifatte,nòndi

meno tute quefie contrarietàyfon contenute da quella contrarietà , che tra la

qualità la priuation propria della qualità firitroua'.perciocheficome

p4tte leforme accidentali , chefono nelpredicamento della qualità fonxote-

nute come da capo loro > dalla qualità , laquale vniuer/alijfima, è commune à

tutte quelle , cofi ancora le proprie prìuationi dì dette forme , è forila, che ;

fien contenute dalla qualità : di maniera, che fi'come non fipuh trouarpar-m

ticolar qualità,come à dire ò biancheg^ , ò caldeg^a,h quaifiroglia altra, '

thenon fi chiami qualità, enon fifottepongaà quella come communifpma
capo di tutte le qualità particolari :-cofi ancóra , troùar non fipotrà parti

colarpriuatione diparticolar qualità, comeà direpriuation di quefìabian

cbegjt^ jpriuation di quella calde:^, òqualfi voglia altra, che chia

marnonfipofiapriuation di qualità ; [otto laqual priuatione cerne jotto

capovniuerfale, & fuperiore , tutte fonxantenuteleparticùlari prìuatio

ni etinferiori qualità. Diremo dunque:^ che nelpredicamento della qualità

fiafola vna contrarietà cénmunijfimd à tutte taltre dì talpredicamento I la

qual confine tra la qualità,^ lapropria fuaprìuatione. QueHo medefmoài

feorfo facendo nel predicamento della quantità cccluderemo che le cotrarie^-,

tà,onero oppofifioniìchefono in detto fdicametoycomep efiepio, Coppefitk -

nerra
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Kit tra II triangolo la driuatìone dèi triangolo , tra lafuperficie , & tutti

l'altreAnalmente , lequati non hauendo determinato nofne y come quella del

la qualìtàyèforga cìje con la negationefi denonùninosdlcendo triangolo,noH

triangohycircolo non circolai& ilfimil deWaltre ancora : tutte quelle op-

pofitioni dico,fiotto d'vna conmuniffma oppofitionefi conteranno , la quale

è quellayche tra la quantità,enon quantità, ciohprimtione di quantitàfi ri-

troua:di maniera chefit come la quantità h fierma cofnmunijfima , a tutte le

(addentali forme del predìcamento fiuo j cefi la priuatione d’-efik quantità

,

vienead ejjer communijjimaà tutte leparticolari priuatióni di particolari

quantità . Qp^fia ilìejja confiideratione fie noifaremo in tutti li predicamene

ti, trouaremo che ficome diecifieno i capì,&generi vniuerfiaUfifitmi , di tut^

te le cofie ; cofi dieci ejjkndo le vniuerfialifiimepriuatióni di detti gene ri , &
capi ; terremo ad hauere dieci contrarietà fiupreme , allequali tutte , l altre

s’han da ridurre . Maperchela fiu^anTpequel vniuerfialijjimogenere, che

èprincipale,& piu 7iobil'di tuttigUaltri ; ejfiendo lafioLìanga il fmdatnento

deglìaltri predicamentiche fiono accidenti ; in tanto cheJenga qnellipuh

ella §lare’,doue chefierrga effia quelli non pojfiono reggerfi : nefiegue chepari-

mente quella contrarietà fuprema, che fitronanel predìcamento della fo^

Sìanxa,farà tale, che da quella dependeranno tutte le contrarietà de gli al^

tripredicamenthficomeefiì fimlmente dalla fioSlanga dependano nell'ejfier

loro . La contrarietà fìtprema in quefiopredìcamento fiaràquella che tra la

formafuLìontìale:& la fiéapriuatiotte firitroua: coneiofia chefie benprò-

priamenteUfiosiangeper loroproprietànon fiono contrarie l'vna allaltra;

non ejfiendo come à dire thmmo contrario al cauallo, o al lupo, ma follmen-

te da quei diuerfio : tuttauia intendo io al prejente contrarietà quella op-

pofimone che è tra laforma ,eir lapriuatio ne ouer mancanza, di quella : co-

me dicendohuomoa& non huomo; cauallo& non cauallo,potremo aperta-

mente affermare che cotale oppojitionprìuatiua , fi come in tutta predica-

menti fitroua; cofinelle fbfiangehabbia luogo. Ter la qual cofia,hauendo

noi dimofirato che in ognipredìcamento fi troud yna contrarietàprincipa-

le, come capo di tutte taltre, che in quelpredicamento rifiegghino,& confie-

guentemente nel predìcamento della fiorlan'ga vi ft troni fmilmente ; farà

forga affermare, cbefi comelafioHangahfondamento,fio^iegno,& capo de

gli altripredicamenti,non per via diconunen'g^,& digenere , maper modo-
dibafie,<ir fofientamento, cofiancora la contrarietà fuprema delpredlcatr,

e

to dellafoflangq, laqual contrarietà confitte tra la forma fioHantiale,& la

propriafiuapriuatione;fiofienga,^ abbracci tutte l’altre contrarietà.La on-

de,quantmque leprincipali contrarietàfieno dieci, com'habhiam detto, le-

quali tra vinti contrarif , ciohtradieci fiupremigeneri,^ diecipriuatióni.

quellicofitSÌ07u>,tuttauia,perche la contrarietà deliafioftanga è regina deWal-

tre
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trt ,'plen fohffa à poterfì porre per principio dèlie cofe *,nonpotendo effer

primaprincipio i quello ckaltronde depende come fimi'altre contrarietà »

che non fono della fojìan%alequali da quella dellafojian%adependa7to . Ri-

manendo dunquefola nelprincipato delle cofey la contrarietà dellafoUanx^

confifiendo ella tra due contrarij efiremi, che fono la forma fiatanti .le ,

tjrla fuapriuatione 3potiam concludere che quejìi due contrarij folamente

fien quelli , che come contrarij primi di tuttigli altri ,fipojfanprendere tra

^ueipfìmiprincipij 3 cheandìam cercando.

Della natura,& condirione del commun Aggetto,e materia prima,

ch’è il terzo principio delle cofe naturali* Cap, V 1.

i

^^ f due primi principij contrarij , già dichiarati,

ch'ila forma foHantialerC la fuapriuatione, non bafiandoper

1^^^^ lorH^lfiper le ragion dette 3 aUageneration delle cofe 3 pernon

poter ejjitradilortrajynutarfi 3 fenT^hauer /oggetto chegli fo^

/lenti venganoperquello ad hauer fecovn tergoprincipio , nel quale , come

in lor materia , & in lor bafe , fuccedano l'vno all'altro , rejìando fempre il

/oggetto quel medefmo /otto l’vn contrario , & /otto l'altro . Doue è da fa-'

pertiche[e bene qual fi voglia forma fofiantiale
,
propria dij^ofitione ricer-

ca nel /oggetto in cui venir deue; altra dijpofttìonvolendàp& ejfempio I4
forma dell’huomo , che quella del cauallo , ò della pianta, ò dì qualfi voglia

altra cofa ; nondimeno quelfoggetto, che ha da eJJ'er commune à tuttelefor-

me ifefi confidera,non dopo ch'eglifia nella difiofirionper quelle neceffaria

di/pojìo : ma innangi che tal difpofition rìceua: hforga cheperfe fiejfofiaS
fifog^iato non folatnente d'ogniforma,ma cTogni dijpofitione ancora: concio-

fiacofa che /eper Jua natura haueffe quefio /oggetto alcunaforma , è dijpo-

fimoneperfepropria , da cui di/ciogHer non fipotejfe , non potrebbe egli ri-

ceuer altraforma che quella, oue'ro rìceuendola , veniaad ejfer fotta dìuer-

feforme foflantiali in vn medefmo tempo : cofa al tutto impo/fibile cpercio-

che da quelle riceuerehhe nonvn fol tutto ejfer fiio, ma diucrfi'idouendo

/emprela forma fojìantiale dar tutto le/fer à quel foggetto in cui la fitro-

m. "Parimente fe quefio commun foggetto hauejfe qualchepropria determi-

nata difpofitionfua, dellaquale 'non fi fpoglia(fe mai , nefeguirebbe, chenon

potejfe riceuere quellafiìma ni quella dijpofitione che allafuapropria , op-

foUafi/ffe,& confeguentemente non farebbe fo%getto comune àtutte , co-

me noi lo cerchiamo, elrlo fupponiamo, conciofiacofa che quantunque i fig-

gertipro/firni delieforme , i qualificondarijfi domandano, fieno appropriati

alle loro forme determinate3& non communementeaccommodati àtutte:

come f.per ejfempio ) quantunque il foggetto , & la matmapropmqua , cdr

vicina
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Vicina dellbitomofta quel corpo cofì bendifpofìoy&organixaio dì'tntM*

bri 3 nelqmle fuhito che la forma humana , cioè l'anima fiejjà fopragiunga,

polpa efequiregli oficij che fe le vengano :& quantunque la materia prò»

pria 3 &proJJìmaper laforma del camllofìaparimente dijpofas& organi-^

U^taperlaformà diqueìlo 3 e Ifimìleparimente deWaltre materie propina

que fi debbia dire : nondimeno ilfoggettoyouero la materia,che non hproljì-

may& propria, & dijpo^a à quefia od d quella forma ; maprima , lóntanas

& commune a tutte; non ha da ejfeì'e d’alcunaforma òfigura , od atWyefii’-

ta;ma ignuda ,&priua d'ogni attualità , & dijpofitione : nh in maniera che

in leifìapotenxay& atteT^ nonpiì* advna,che ad altraforma 3ma à tutte

ìnfiememente atta3& parata a riceutre ogni dijpofitionei ogn atto.<é^forma

chefe le dia. Onde , fe benfipuò dire che quefla materia commune , e fogget”

toprimoyfia vna natura ejfettualmentey & veramente nel rnondoylaqual ri»

tiene tejferfuodiHinto dall'ejfer d'ogn altra natura : nondimeno , noni ella

taleper qualfi vogliaforma od atto chele dia {efiere , mafolamentein fe

tkn poffibilità,^ attexpia àfofiener qualfi vogliaforma materiale ; pronta

fempreà dijporfiper tutte vgualmenté 3 come quella 3 che non fi fatianlfi

contenta d'vnaformafola > ma hauendo appetito a tutteyuon haprima l’r»

nafopra dife 3 che quafipentita infk^idita 3 comincia ad ajfirare all'al»

tra ; non ejfendolepiupropria quefla che quella: di tnaniera che molti l’ajfo»

miglianoad vna publichiffima meret-ricetperciocbe ,fi comevna donna taley

della<ionuerfatione di qualfi voglia huomonon fi fatia mai 3 & non più di

quefla che di quello efiendo amica; nonprimaflafottotvno che defideran»

do laltro, cerca dalprimofcoflarfi : cofi quefla primamateria commune at»

tay^prontapernatura firn àdefiderar tutte le materiali forme, iirapo»

ter confeguirle 3 non ejfendopojfibil chepiù d’vnam vn’iftejfo tempo fofien»

gamai;èn€ceJfario che mentre chefta fottol’vnay perCappetìto c’hadelle

dtrcyfijfiogli di quella alfine;^ quindi della nuoua veflitapoiitofloperal»

tre ilmedefimo fiiccia di mano in mano ; mentrefuccedon le forme lvna de»

po taltraperpetuamente . Onde chiaramente fipuò conofeerey che vntal

[oggetto cofi primo 3 commune a tutte leformemateriali , nonpuò gene»

rarfi ò corromper/} in alcun tempo : conciofiacofa , chefefoJfepojfibileìChefi
eorrompefle ,farebbeforga, che in altraprecedente materiafi rifoluejfe

,

^
generandofiyprr nece/fità d'altra materiafigenerarebbe ;per nonpoterfiaU

cun /oggetto ridurfi in nulla ,p come di nulla cofa alcuna nonfiproduce . Se
quefla materiadunquefigenerajfe òfi corrompejfe 3faria di mejìieriyche de»

ue noi commune 3 eSrprima la cerchiamo 3 in altra materia corrompendofì,

d’altragenerando/} 3 venijfe adhauer'dtra materiaprima di lei: gir cofi

non farebbe e/fa quellaprima dellaquale noi parliamo:di maniera , che quel-

la che faràprima Q}apur qualfivo^iaD quella fìe/fa non potendo da altra

venire.
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finire ìn^ ih altra tornare che le preceda faràperforx^perpetuay& libe'^

ra d!ognì generatione j & corruttione eternamente , laquale con la conti-

fiua poten^ , &atte^ s& appettito che tiene a tutte leforme di mano in

tnanoMènperpetuamentejpogliandofi dell'vna , altra •pehendafìià cer^

Care con ogni fuo potere > di far contento queBo appettito eterno che tie-

ne: non riandò mai dij^ogliata , & ignudaal tuttodì forme; anitinon

prima dell’vna fi Jpoglia; che in quel medefmo ìnsiante è vefiita di quel-

la che ne fuccede : come (per effempio ) non prima della forma di Cor

nelio fi Jpogliarà queBa materia commune , che della forma del cadauero

riueBirajfi: nldiquefia reflaràinnan'ziprittaychedi yn’altra fonm-iò di

terra ò divermi ò d'altra enfi fatta yric9prirajfi y& cofifeguiràdi far eter-

namente » fuccedendo d’vna forma in l'altra
,
per la continua generatio-

figì&corrottion delle cofe; generandofì femprcp & forgendo vna forma
nella deBruttióh delCaltra . Laonde nafte , cheper non reBtvdella mai ignu-

day& Jcoperta di tutte le forme anxlfempre ò di queBa ò di quella veBi»

ia : vien per queBo ònafeonderfi al mondo j ^ fzrfi occulta in gui/h,

che difficiUimai forfè impoffibil cofa e conojcorla veramente in volto

coi noBro intelletto ; come quello 3 che non può apprender cofa y fent^am-

tOi &fen%aoccafìondelfenfo3neha quefia materia alcun proprio acci-

dente che dal fenfo apprefoy & portato all’intelletto 3 porga occafion di

cenofeerfi la fofian%a\& natura di quella . Sta dunque afeoBo queBo pri-

rho foggettointantoy che altra notitia nou fe nepuòhauere 3 fenon quella

chefi acquifìaper laproportione3&per il rijpetto alla forma: conofeendo

noi che non potendoli fofienerperfe fiejfo la forma materiale , che noi co-

nofciamoyfk dimefiien , che per la continua fucceffìone che fanno tutte

quelle forme l’umzdopo Haltra fia vn commun foggetto yche lefoBenti .

Onde i fi come >fefolfe alcunaperfonajcheper non effer da noi conofeiuta, an

daffefempre nafeoBa ìnmafearanon dìfcoprendofiiivolto mai t ano^doppo

Cvna mafeara ,fubito prendeffe l’altra 3fe bene h> quefio cafo , noi non cono-

fcejfimo veramente qualfàccia eglidhuomo haueffiinondimeno per rifletto,

^proportìon della mafearayconofeeremmo che fuffe vn’huomo quello che di

cofifitta mafcaracoperto andalfe;per non poter ejferportata la majeara tfe

non ealcun’huomoyche quellaporti:cofiparimente BandofemprequeBa ma^

teriaprimaylotto la mafeara dellaforma che la ricopre tuttdynè difeoprendofi

vnpunto maUaltra notitia nonfaràpojjìbilyche maife nhabbia ,fenon quan

to ilrifi>ettOy&proportioneallaformayCÌfàeciabauereì mentre che noi dal-

la fucceffion delle forme argomentando 3 conofcerenmo che vn foggetto co-

tHun fi trouainongenerabile nè corrottibileyignudo do^i forma propria ,

dogai atto ,& dijpofition domèftica > ilqualc hauendo appetito verfo di tutte
,

ié forme materkU 3 fucceffimmente le riccue di mano in mano . ,
J^ poffan
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fuefil tiipoz^eniprimicapfiliti, ejjèrpiù d'vno-: conciofia cojkche hauefi

db noi dichiarato , efier dihifogno.,. che la natura della primatnateria com-

mmefia vota, &priuad'o^niforma, &atta & prontaper riceuer tutte

fucceffiusmente ; ne fegue chenon ejjendo forma alcuna, perii cui rkeiìi-r

mento fta tal materia indijpolU, per ejfere ella ignuda , & pronta àtutté^

( conthahbiam detto y verràad effe/ella baUante foggettoper Uprodotth

ne di tuttede forme materiali : di maniera che bastando vna tal materia à

tutte,verrebbonadeffh:dauan'Xp fiiperfiue l’altre materie che cofi fat^

te fi multiplicaffero,ndcomporta la natura alcuna cofa, che fia juptrp.Ha,

^ dauangp al mondo . F'nrjhl dunquecomnm [oggetto ;& vna [ola mate-

riaprima , farà bacante di lungi d riceuimento di tutte leforme, &priua-

pioni di quelle . Ter Uquatcofa hauendo noi dichiarato di[opra, che duefo-

lifòno gliprimi contrari) ciobUforma,& lapriuatione, a’quali tuttigli al

tricontrarijfiriducano , coma lorprinc^ij &pocofahauendo ancora di-

tnoHratovn fot fagotto primo baciarper riceuergli :potiamo arditamente

concludere,che trcfieno , ^ nonpiù i primiprincipi) intrinfeci nella gene-

ratione delle cofe naturalija forma, la priuacione,&lamateriapritna,che

tafi)Han%a:&confeguentemente fi vien fzluando che iprìmiprincipi)fie-

no contrari) : come le ragioni di [opra affegnate ne sforx^no à.cqnfeffare; dr
come tutti ifilofofi , sforzati quàfi dal.vero Heffo fe ben nelporreiprthcipff

fono Siati in altre cofe tra lor diuerfi', in quefio nondimeno, delporgli con-

exarij 9 conuenner tutti . Son dunque contrari) principijsperche la forma al-,

lapriuatione s'oppone . Si Jaluaparimentedt quel che(ih detto, cometut-

tì iprincipi) nonfon contrari , ejfendoui la materia , laquale nh alla forma^
diapriuatione opponendofi, adambedue communemente fi fottoponef

Ben’èvero, che non (tvgualdi^ità fon tutti tre queSliprincipi) dettbper-

cioche nellaprodottion delle cofe naturali , rimanendo la materia ,& la [or-

foapartidiquelle, venganper queSio ad effer moltopiù degnii venprìnci-

pìj, che lapriuatione ila qudnonreSiandouie fuggefubito: ditnanierache

febelilapriuatione della forma, che fihadaintroduirenellamateria,hne

eeffària per tale introduttione : non potendo di nuouo ìntroduruìfi , mentre

che la priuatione vi rifiede , laquale per laprefentiapoi della forma fipar-

tefubito : nondimeno non èla priuatione necejfarìa per la cofaprodotta,tal

mente che (taparte di quella effendo cofa diuerfa t effer principio neceffd-

rio nellaprodottione e l'effer tale nella cofaprodotta:, comepereffempio , fe

nella generation di Cornelio , fiha da introdurre la formafua nella materia «

che ha da riceuerla,for:(h che innanzi che la vifiintroduca,fi troui in queir

la materia la priuatione , onero ajfentia ài cotal forma;nhfenga talpriuar.

tionprecedent€,potrebbe di nuouo quella forma venirai mai : laqualfoma
Tmutapohquiuiper la-fòlutCfe co.t^eruathne di quel compofia ,Ji ferma in
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ifuellOiìn compagnia refiando della materia chelafojìenta : doue che lapri^

uationey èfor%a che allaprefentia della formafifuggafuhito : nonrestand*

dunque in Cornelio lapriuatione dellafifaforma , nefegue chetaipriuaùo^

nenonfia cofi vero principio di lui, comefono la materia & la forma yche

comeparti di lui, vi rimangono ; ma nonper quefìo manca, che lapriuatio^

ne , fe ben non è necejfaria nella cofaprodotta& generata > cioè in Cornelio

neltesempio noHrox nonfianece^aria almanco nella generation di quello:

talchéfe quid non fojfe Hata , innan’zg che la forma fopragmntafoffe : non

faria potuto detta forma venirui mai. Fa di mefìieri adunque che quella

materia , in cui ha davenirlaforma di Comelio,prmafia nonCornclio,cioè

priuata dellaforma di Cornelio , fenm^ laqualpriuatione , egli di nuouo non

figenerarehhe mai, alla prefentia della cuiforma,partendo quellapriuatio-

ne,pernonpoter'ella Hare in vnmedefino tempo infieme conia formafua,

vieneàreHar Cornelio con laforma , & conlamateria inguifa cheiprin'-

cipij ìntrinfeci delle cofegenerate ,fon'lamateria , & laforma : doue chela

priuatione , efjèndo necefJariapiùneUageneratione 3 chenell'acofa genera-

ta: piene ad ejferprincipio molto manco nobile degli altridue: in tantoché

non principioper virtùpropria , mapìù toHo principioper accidente ,fipuò

chiamare iconciofiacofa che effóndo la priuatione
,
quanto à fe fem(alcuna

cjjentia , nonper altrofi domandaprincipio fenon perchefia congiunta con

lamateria: Uqual non potrebbe riceuere alcunaforma ìfe non fojje prima

^jfògtUta di quella. Lapotentiaadunque oiterpofiibilità , ù'atte‘t^ che tie

iamateriaàtal forma , ècongiunta con la priuatione di detta forma, in

gdfa che fen’^ejfa nonpotrehhe quella riceuerfi. Etper qucHa necejfità cha
la materia d^erpriuata dellaforma , innanzi che la riceua: vìen cotalpri-

tfatione],\come necejfaria alla generatione , ad ejfer principio di quella:

non ejfentude : per virtùfuapropria : mafotoperchegli accade che lapo-

tenza delta materia , nonpuò Harfen^a lei. Ver laqual cofa ,ficome lapri-

uationeyejfendo quanto d.fej'en^a alcun ejfereffblamentefipuò dire c haibia

tejfere per accidente, ricetto alL'effer la potentia della materia congiunta

[eco cofiper il contrario la materia , laqualequanto afehàtejfere , yienpcd

per lapriuatione-, c’hafemprejeco , àpartkìpardelnon €jfere,per acciden-

te. Da tutto queHo che s’èfin qui detto della materia deliaprìuationeiOp

far manifejìo , chefehen trefono iprincipij delle cofenaturaU.^atma,for-

ma ,& priuatione , i due primi nondimeno fon quelli che verarìientt riman-

gan parti di quello chefi compone confeguentementepTÌncìpali,&.eJfen

fialifi domandano . doue che lapriuatione
,
quantunquefia necejjdriaper le

faglon dette , alla generatione ; tuttauiaper non reHareprincipio nella cofa

generata, come quella , che allaprefent a dellaforma,fifugge,^ fi dìHrug-

gefubito ;più toHo principio accid€ntale,ou€roper accidente,cheperfua efr

fentia,
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fentìa ,& virtùpropria ,fi deeJlimare.V^^ando adunqueper veriprincìpi

fojìanriali delle cofe naturali , la materia ,&la forma . La materia è quan-

to a fe ignuda di tutte leforme » congiunta con lapriuation di quelle , & con

perpetuo , ó* infatiahilappetito di velìirfi di tutte , doppo tvna altrafue-

eeffiuamente, come quella, cheejfendoimperfettìjfima , ^ignobilijfimadi

tutte lefoHan'xp defidera laforma comeperfettion fua ,
per ejfer cofa natu-

ralead ogni imperfetto defìderar difiir/iperfetto. Onde fi come ogni coft

brutta defidera di venir bella , cofi la materiaperfe brutta , Jen^a orna-

mento di forma alcuna , defidera laforma come cofa nobile ,^ chepartici-

pa di diuìnità, effondo leforme quelle. , chefecondo igradi loro portan fec9

fomiglianga dellaprima forma purijfima : che è ejfo Dio , ò pìà

,

à mmco,fe-
condo che nell'ordine dell’vniuerfopik quella che quella fiauicina. Tfon

è marauiglia dunque, efiendo laforma cofa nobile ,& bella , che la materià

Jpogliata quanto afe, d'ogni beUea^ , la defideri contimamente,^ nonfk-

tiadeWvna,appetifcaJèmprelaltra, & della pojfeduta fi fi>ogli poi ,
per

confèguhr quella chefeguirdeuef& in tal guija fitccia eternamente fen‘:taà

pienofatiarfimah

Come la prima materia non habbia forma propria,sperpetua
foftantiale. Gap. VII.

\ .A quello che fi è dett^ nel capìtolo precedente , ageuolmente

j

fipuò conofiere, quanto sHngannino coloro che vogliano ch^

quella materiaprima , di cui ragiomamo , habbia infe vnapro-

pria, &perpetuaformafofiantiale, dacui riceua teffere.,-&

per virtà della quale diuenga ellavn corpo compolìo di prima materiayC^

diprhnaformanhgenerabile, ne corrottibile :fopradelqualefuccedin dop-

po tutte Coltreforme di mano in mano, ^lla quale opinione per quello

principalmentefurono ìndottiquejìitali, che veggendo effi che queftama-

teria nonpoteua ejferfen'ga quantità, mediante laquale potejfe partkfi in

parti fecondo che lepartifitto dìuerfeformefi rìtrouano,conciofia , che ogni

realpartmento alla quantità , appartiene ,& nonfi può trottar'alcun acci-

dentenellamateria ,fi nonmediante alcunaformafofiantiale , che inquel-

hfia : concludeua che.nonpoteua lamateriaprma ritenere in fe perpetua

mente cotaCaccidente delia quantità , comefi vede che la ritiene,fi non ha

ueffe qualcheformafoHantialeperpetuamentefua, queCio diceuano efi

fere laforma , che la fa ejfer corpofiSlantiale , acciò che in effapojfa fiCìen-

tarfi il corpo quantitatiuo , cioelamifura della quantità,per lunghe'X^yper

larghegp^ ,&profondità, dellequalì mìfure , &fiatij nonfi difioglia mai.

Qìtefìa opinionemvero nonftìòconcederfi per vera in modo alcuno : per-
' cioche
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thchefcTjeUamateria^ìaperpetaamentepoJìavna forma fojìantìaìe ychf

ie dia lejjere ; tutte quelle foYme, che rìceuerà poiy faranno accidenti;

•nonpotendo ella riceuerealtì'aforma y chele dia nuom ejfere 5 fi già non

fi concede, che ’nnaHeJfa cofa hauerpojfa diuerfi ejfentie diSìinte tiona dal’-

HaltrajdaciafihedmadellequaU firiceua tutto Vejfere : cojk al tutto m~
pojjìbile comeper ejfempio ,fe nellamateria in cui ha da introdurfi lafor^

TnadiComelió , reììaràaltra forma fojìantiale infteme con quella, chejk

-Cornelic ejfere hmmo ; certo farà , che la forma ieWhucmo non potrà

tqmui batter Iuo%q come'foHan7;a , ma filo come accidente: ejfendo cofa

chiara che quelle forme che fopragiungano foprd le fojiantiali, fono ac-

bidenti : come per ejfempiofopra laforma dell'huomo , ò del cauaUo , ò di

qual fi voglia cofa foSiantiale , fopragiugnendo la biancheg^ , la fini-

tà ,ò qualfi vogliaaltraforma ; farà forga che fin che dura quiui la for-

ma deWhmmo, tutto quello che fipragìmga fia accidente. Onde fi nella

materiaprima reSìaràfimpre perpetua vna forma fojìantiale, chele àia lo

ejfere attuale ,firà necejfario che tutte taltre forme che fi produrrannoyco-

me deli'hmmo -, dei cauallo , della pianta ,&Jhnilifieno accidenti, & con-

fèguentemente nonfipotrà trouare vera generatione d’alcuna cofi al mon-
do ;màfola alteratione -3 e tranfmutatione accidentale, cofial tutto Juore

d*ogni conueneuùle'gp^ . Etfi alcun dkeffi, che fi non fojfi nella materia

prima vnaforma eterna , che lafàccia ejfer corpofofiantiale , dallaqualfor-

ma tutteTaltrefi producejfero , ne figuiria che le forme fojiantiali che fi

producano, non hauendoforma alcunaprima, & perpetua da cuihàuejfer

principio , verrehbono aprodurfi, crearfi di nulla al mondo contra il com
mm cónjènfo di tutti ijtlofojt, c’hanno fc'ritto:r^onàerei,che ciò nonfeguì-

tia come quelli talifipenfino conciofiacofi , che ieforme tutte, ihealpre-

fentefononellepartideUamaterìayòfuronmaine'tempià dietro, -dr fien

per ejfer neWauuenire : non di nullafu'rono , òfarannofatte , antti per loro

flejfe proprie , furono ab eterno nel ventre della materia accolte in pron-

te^gia, érpoJJìbilitàdtproàurfi,per me%p deWattione dì chi genera,

fcQprirfiaitempi loro : la forma dunque medefima di Cornelio, ìnnanTg,

che attualmentefuccedejfe ,dt'fifcoprijfe nella materia neUaqual fi troua;

fi trouam rinchiufi nellapotentia di ejfi materia , doue tutte le forme ^ìan

raccolte,& concepute , fi non attualmente , almeno nelpoter loro,& nella

attenga , dr'prontegga loro à mantfe^arfi, df vfiire in luce,ognì volta che

con fa virtù delle caufi fkttiua(dell€quali diremo più difitto )Jarà fàttq

quella dijpofitione , e toùo vìa quello impedimento che fà dibifogno torre,

per il'fiafchnento loro i'di maniera, che nafiendo le forme ai mondo, da-

poi che prima occulte fono fiate nella materia : adunque non fi può ve-

ramente dire, che fi creino di nulla : ans^ più toHo accafiarebhe quella

Varte ì, C 'creatìone
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ereatlone quando ponendo ma forma perpetua fvfiantialc nella materia

mlejfirno che dopo quella , Caltrefuccedeffero quafi di nulla > Jeno^ che in

ejfa materia , ò altroueprima inpotentia fi ritrouajfero t conciofiacofa che

nonfipuò cofiporre lapotentia delleforme racchiufa nella materia
,
quan-

do fujfe la materia attualmente& non potentialmente pofia inejfere da

qualcheforma fuapropria , fi come far fi puòy ponendola fi>ogliata dogni

formapropria , comefhcciam noi ; iqmli niente altro poniamo in ejfa , che

merapotentia , &pronteT^ alleforme , che ha da riceuere . Et quando di-

cano quelli tali y che han cofiJktta opinione 3 che fenon hauejje la materia

prima alcunaforma propria 3 &perpetua y nonpotrebbe riceuere in feque^

Ho accidente dello jpatio quantitatiuo , che noi reggiamo : jipuòageuol-

mente rijpondere , che queBofarebbe rero , quando quelloJpatio, ^mifura
dì quantità ch^ellaritieneperpetuamentefeco , fojfe determinata à qualche

grande:i^y&figura , ma confejfo io, che nijfun'accidente determinatopuò

tifederein foggetto alcuno , che fiapriuo di forma folìantiale per ejfere la

forma quella y che afe determina gli accidenti y confeguentementepon-

termineà quello jpatio , & à quella quantità che firicercaà lei : ma non
giàper quello auuiene il medefimo de gli accidentiindeterminati , comeh
quello/patio » ouer quantità , ò mifura , che vogliam dire y laqualeHaperpe-

tualmente congiunta con la materiaprima y comefita vera proprietà : per-

fioche quefia tal quantità non è determinata a termino , ò figura alcunaian-

^ è in pronte:tp^ y & potentia di riceuer qualfi voglia termino y &figuray

che ricerca allafonna che ritroua nella materia detta: di maniera che fe m
quella materiafi riceuerà yper ejjmpio y laforma di Cornelio ; parimente la

quantità confiifa y indeterminata y che Hafempre in detta materia, prende-

rà iltermìne ,^ la grande:^ , sfigura, che conuiene allaforma dellhuo-

mo.Etnelfopragiugnerpoila forma di qualche altra foBan'^a, parimen-

te la detta quantità cangiarà termine fecondo che ricercarà la nuoua for-

ma chejopragiunga : hauendo noi da tenerpercerto ( come reggiamo an-

cora)che ciafchedtma forma foBantiale ricerca ma quantità determina-

ta nellafliprema^andet^yò" nella minima
‘y
in modo che non inpiu di

quella fuprema, ni in meno di quefia mìnima ypotrà trouarfi : come fareb-

he à dire , laforma deWhuomo ricerca ma quantità e grandeTgia .di jpatic

tale y che nonpuò in ognì^andeTja , òpicciolezp:^ trouarfi al mondo : non

potendo ejfer thuomoper ejfempio
,
grande quanto mo Elefante y ne pic-

colo quantoma Mofcaimain quantità non manco rerfo ilfupremoy che

verfo il minimo determinata : or ilmedefimo fi deue dire d’ogni altra for-

mafqlfantiale . Tornando dunque àpropofito dico , chefe ben nijfuna quan

tkàò accidente determinatopuò trouarfi infoggetto alcuno , fe prima non

troua qualche forma foBantialey da cui fi determini tale accidente:

tuttauia
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tuHauìa parlando de gli accidenti indeterminati , cornt ila quantità Con^

fitfa »& fen%a termine , ò figura alcuna : dico che non ha bifogno di forma

JoJiantiale che le preceda : anzi quando ’pna tal forma ^leprecedejfe , Jù’

bito non pik indeterminata farebbcyma termine ydt' figura prenderebbe da

quellaforma . Et confeguentemente può molto benefiare yOni^è necejfa-

rio > che nella materia prima non fia dibifogno d’alcuna forma perpetua

fofìantiale > per dar luogo alla quantità , che vifi trotta y percioche quella

quantità che ipropria della materia y &icagione, origine delia diuìfio^

ne di quella ; è quantità,&jpatio imperfettoy&fent^ termine , con atte^

%ay&prontei^ à riceuere ogni termine , che le forme fopragiugnendo U
daranno t onde ft come la materia è per natura fua ignuda d egni forma

fòHantiale ,& nondimeno ha fecopofjibiltà , pronteT^ à tutte : cefi la

quanùtàcheà lei èpropria , ^iaparimente jpogliata y & priuad'ogni ter

^

mine y&'figura:^ è atta nondimeno, & pronta àriceuer ogni temùnejb

figura, chefarà conueneuole alla forma fofiantialeyche vi fi troui . Ter
hqual cofa non può in modo alcuno foBenere chi fi vo^a > che la materia

prima habbia alcuna forma di corpo foBantìale eterna , & propria con

eJJà:an':^hndce/prrioch'ella fia vna natura fpogliata > ignuda & priua

^ogni forma foBantìale, folamente congiunta, eìf collegata con laprìua'*^

itone di tutte le altre forme s & conpotentia eterna ,& appetito perpetuo

à quelle.

Centra coloro che negauano la generatione,& la corrottione

delle cofe naturali. Cap. II II.

0 conqueBiprincipij , in coiài fhodo qffègnati,fipuò vede^

re quanto poco procedeffero le ragion di coloro > che voleua-

no, che niffunacojkpotè conomperfiy-ògenerarfial mchdo^

conciofiacofa che quello, che fi genera (diceuan eglino) òcra

f

’ rima,ò non era, fe non era , nafeer dunque nonpoteua egli dì quei chenòn

: conuenendo ogni filojhfoindir che di nulla non può nafeere alcuna co-

fa y fediremo dall'altraparte, che quel che di nttòuo figeneri, ejfendo egli

prima ; najca da quel che era , non farà egli di nuouo nato : come per efi>

{èmpio y nellageneration di Cornelio >• o d'egli non effkndo BatoprhnayVien.

datnonejjèr Comelioyaproàurfi Comeliot&cofivìen’afiirfil'kuomo dinon
huonto } élr confeguentemente quella cofa, che è da quella che non è deriua t

taquat cofa non ìpojJibHe : ò veramente ejfendo egliprima : farà vana la

uaprodottione, ejfendo egliinnan-gi, chefiproduca cofa parimente hnpoffi^

hiù : dì maniera che nh ejfendo , nè non ejfendo egliprima
,
puògenerarfi ; ù*

Confeguentemente non potrà hauer luogo la JÌMgeneratione, & il fmite
* C a neU'al-
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nell'altre cofe difeorrendo , concludeuano nondarfi getieratione al mondf
dì alcuna cofa : & per le medeftnie ragioni , non poter cerrofnperfi.cofa

alcuna
; per non poterft far corrottione in quellajofa, chepiù non fia^

chein nulla; ne parimente in quello che era prima ; conciojia che non fi

deue chiamar corrotto quello che relìa in efiere. Con queUe&fmilirorr

poni 3 eran molti , che flìrnauan non poter generarfi : ò coìromperft alcuna

cofa : & confeguentementeytoUendoper quefio , ogniprincipio , tutte le co*

fé concludeuano eferì^na fola. Le qual lor ragioni quanto fien deboli y ^
ài rerun valore , da quello , che fi è detto di [opra d'attorno à i nofìri

principij )fi può conofeere . Doue hahbiamoda fapere, che in due modivna

cofapuò cmjarfi y.&produrfi da vn altra : in yn modo per yìrtupropria3&
nell'altro per accidente, come ( per ejfenipio ) fe l'architetto d’yna cafa fa-*

rà per forte muficoy ò veramente medico : diremo s che la cofa fiproducif

dakarchkettOìdal mufico ;& dal medico vmà dalLarchitetto per virtù prò*

pria Ì..& in quanto architetto efiendo d'yn talarteficepropria operation , la

fabrica dellacafa : doue che fe diremo ì Cha fia prodotto dal mufico,ò ver dal

medico , in tanto haurem noi detto il vero, inquanto per forte , eirper co*

foyè accaduto, che queWarcìntetto fappìamificaò medicina inonfiicendo

eglila cafa inquanto mufico > od in quanto medico ima foto inquanto archi-

tetto : dall'architetto dunque fi produce la cafaper virtùpropria : & dal

medico , ò dal mufico per accidente ; porcioche lapuò e^er prodotta an-

tera, fe ben chi la fhbrica nò medico , nè mufico foffemai . .Applican-

do bora quefio ejfempio apropofìtonofiro, dico, che quando figeneraab-

cuna cofa naturale al mondo- : Je ben la forma di quella proceda dalla

prìuationefua propria , laquale quanto a fe non ha ejfere alcuno : tutta

yia nei dimoi} che laforma proceda dallaprìuatione , intendiamo , mm
thè da quella vegga come da fm foggetto, ma folamente , che la venga

dopò quella : inmanìerache fe la priuation della forma , cioè la ejfentia

di quella , non fujfe prima nella materia , non potrebbe la forma forge-

te : viene admque la forma dalla priuation fua contraria , eioèdopo quel-

la } oltra , che fe ben la prìuatione quanto d fe non ha effere , & cohfeguen

temente quafi non è cofa alcuna : nondimeno per effere ella congiunta

fempre con lamatecìa, che non è nulla ; viene per acccidente ancora effa

a non effere in tutto nulla , Terlaqual cofa tornando alla ragion di colo-

ro che dishuggeuano og^ì generatione : quando cfjì diceudno, che quella

tofa,chefi genera (come farebbe a dire } Corneliomè da quello chefia,r-è .da

quellochenon fipuò uenire ,rifpQndo chebenche la fotniadi Cornelioven-

ga dalla prìuatione , cioè dopo la prìuatione laquale quanto a fe non è ve-

ramente cofa alcuna : tuttauiaper efier talprìuatione congiunta , con la ma-

teria) (benon èmlla fVien à forger di qualche cofa , fìè perqueffo , clàir
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^^forgA da quello che non h nulla, eraàdimque nel mondo prima : peìxio*

eho la materia ». quantunque quanto à [e fta qualche cofa, tuttauia per la

priuatione cha fempre feco , 'piene anch'ella per accidente rn certo mo-
io à non effere : di maniera , che quando fiproduce Cornelio , fipuò dir chefi

produca non afiolutamente da quello ch'era prima, ò da quello che non era :

?nadaquelch'era,cioèdeUamateriain'tanto procede, in quanto con quel-

laècongiunta la priuatione , che fhlamateriain rn eerto modoquafi non

ejferemedefimamente daquelio cbtnone , cioh dallafriuationepotian di-

rechevenga,in quanto con efikHa congiunta lamateria, chela fh in ipn

certo modo ejjere. Etper meglio-rijhluer la cojà,^ risponder "pila duhita-

tionefktta^ potiamo dire in hreuiparole , che nellagenerazione di Cornelio^

non fipuò in tutto dire-, ch^egli fiproduca di quel,ch'erapri?m,ò di quello

che non ernafiolutamente: ma iHquel cheera,non affolutamente,ma imper-

fettamente, & potentiaimente , fi comeh ‘lamateria, laqual ,f&bennon

leraprìmaattualmenteVornelio -: nondimeno era conpojfibiltà, &attexp^
dejjer quello , mediante la forma chefipro^ceffè .* potremmo adunque di-

re, che Cornelio chefi genera lin'pn certomoào fofiè,& non fojfe prima i

fercioebe eranellamateriaprma, non attualmente , &perfettamente,mà

^onpofiìbiltd, &atte7p^ d’effere,& parimente fi può in yn c-erto modo
iire,chenon foffeprima : rijpetto-allapriuation Jìta che procedeua nella

materia , ma nonperquejh totalmente non era , effendo la priuation fua, et

fuo non affere , congiunto con lamateria, che haueua in fe potenT^ , &
prontexp^ aWeffere di lui . Onde ponendo noi i principi] delle co/è, fi

come habhiamo di fopraconclufo , effere lamateria, la forma, lapriua-

tione, fi rien Jhluando commodiffimàmente la generatione delle cofenatu-

rati: fi rendanyane tutte le ragìon4icoìoro, cheper non bauer faputo

eonojcer queHi principi] : nè difiinguere quello chefia , ò non fia affoluta-

menteòper accidente, & quello cheJiarntuahnente, & perfettamente

,

da quello cheha Veffer foto pofentialmentè’, nonpoteuan fuggire dalle dif-

fcultàychetrouauane , fi come potiam fuggite noi, coirne^ della yeritd

ritrouata. Et fin qui voglio io che mi bajiid'hauer dichiarato effere tre i

primiprincipi] intrinjeci^lleeojv naturali, duepraprij^yeramente intrin

{èchi-,& effèntiali, che fon lamateria^ ta forma , &yno per accidente,

neceffario più nella generation delle cojè, che dapoi che fon prodotte : &
queHo è U priuatione j delle conditioni della quale habbitmo ragionato

lungamente . li dueprimi ,
per effer ( com’ho detto )principi] €ffentiaU,che

reftanoparti in quelle eojè,che ^lornafconoi yeramente nature delle det-

te cofe fipoffkno dire: doue che la priuatione per non rimanerparte nelle

eofe ,
generate che le fono , come quella , che alla prefentia della forma fi

fugge fempre i non può commodamente natura domandarfi^ ; fi come

C 3 amie-
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Miiuiene delia materia , della forma . L'vna dellerfuali , doh la mate*

ria , habbiarno noi di[opra ajfai copiofamente dichiarato : le cui conditioni ,

non ben connobbero i primi antichi filofofi : i quali per non diSìinguere

{comepoco difopras'è detto) l’effere attuale dall effer conpotenza: nh quello

:§heèper'pirtà propria ^ da quello che h per accidente : fi diedero in tante

difficulta : cheper non fapere rfcirne : od eglino negauano lageneration del

le cofe y od altre cofifatte ìmpojfibiltài & difconuenien':^ , eran forati di

concedere ,& affermare . I^Ha alprefenteper compiutamente manifeHar

quefiiprincipìj dire alcune cofe dattorno alla forma: la qual non folo an^.

ch'effa è natura nelle cofe prodotte
, fi come è lamateria ,ma ancora affai

piu di quella y come dichiararemo : dellaqual forma yinalpotremo perfetta*

mente trattare y feprima y facendo quafi nuouoprincipio al parlar noftro ^

della natura fieffa, da cuifi denomìnan le cofe naturalij non diremo al*

cune cofe . £tmaggiormente
,
perd^e non folo la forma,& la

materia fon naturali; ma la caufaeffettluapari^

mentCt^ lafinale ydouendo ambedue nelle

cofe naturali conuenire con lafot

ma y come nel fegueu*

tè libro dimo- .

ftraremo .
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.

I)ella differéza delle cofènaturaH,dall’amficiore,perlaquaIfidif£-

nìfce che cofa fia natura, & s’eflaminà ogni parte pofta

nella diffinition di quella. Cap. I.

0?^ tutte le cofe-, chefifanno i 6fon fktte, o fkrannofi

almondo ( fed cafo ò per forte non accafcano ) opreÒ

della natura , ò deWhuomo ììejfo > che con la ragione le

produce, ^ con tartefua . T^aturali oueropre della na-

turafono i Cielii l'acque , la terra , i metalli, le piante,gli

animali, e tant’altre cofi fatte cofe,& leparti loro. xAr-

tificiofefon poi ,^ non naturali le cafe , i tempij, le vefìi , i vafi,i letti,& le

fìatue , ^ tutte quelle cofe finalmente , che fenga l'ingegno , <& opera-

tione deìl'huomo nonfarien tali . Lequai cofe , èìr naturali , & artificiofe,Jè

bene in altro differifcono tradì loro ; in quello nondimenopropriamentefo-
no differenti, che le naturali hanno il loro flejjè vn principio intrinfeco di

mutatione :per cui, fen'^aitraoccafione difuori hauerne ,ò fi muouano,&
fitrafinutano^ouer dalmouimento reftano, &prendan quieteper lormede^

[irne : doue che quelle , che nonfon naturali , ripone chefono in quellejfere,

che ha dato loro l'arte : nijfunprincipio intrinfeco, òpoffan^a ritengano dal-

C 4 l'arte



riLOSOFÌU DEL flCCOlOMIX^
ta?telnfeÌìefie,percMfimuoHÌnoaltriinenùiChemijuelmodo 3 chemei^

tiraloro quella natura che ^ìaprlwa in ejìe . Hanno gli eltmentirn prin-

cipio in loro , percuifen^a che altronde vadin per eficr mcffi sper loro ficffì,

òfalendo , ò[condendofi muouan da luogo , à luogo.Lepiante con rnproprio

principio s*alterano nel nutrimento torOi àmaggiore

,

ò minor alte'T^y

crefcendoyh mancando "vanno . Varimente gli animalinon folfiin quefto,

che lepiante[anno ,mafentano ancoraper loro {iefi ,& con gli affetti, che

fono in loro ,fi alterano in molti modi, come ognyno vede.l Cieli [nalmen-^

te hanno in loro fleffì vna certa atte":^ , c^prontcg^à rkeuer quel n.oviU

mento regolatiffmo j che fi vede in loro : di maniera cheper tutte l'oprre del

la natura difcorrendo 3 nifiuna cafa trouaremo , chenon hahbia in fe princi-

pio d'alcun mouimento ietranfmutatione : douechelecofe artificiojèperil

contrario > per efi'er eHrinfeehe quelle caufe x che leproducano 3 non riferhan

dall'arte alcunprincipio in loro : che altrimenti le induca à muouerfi, che dì-

ffonga la natura chejiaprimain efie , Sarà (
per efiempio ) anificiojamente.

fiibricata vridrca , vn letto , yna(ìatua, bfimil cofaniper queSìofi conofce-

rà mai > che tqi cofeper loro fiefi'e fi muoUino in modo alcunoper virtù del-

Larte 3an'zpfe vedremo chelafciateperlormeàefìne, fimuouino cadendo à
bafio ; queHofarannoper Ugraue^g^, che ha infe Hefio il legnojoL bron^px

edaltra materia loro , non perindusìria deltarte : efiendo necefiario , che a
qualfi vogliaforma artificiofa ,fifottoponga materia ,& foflegno della na-

tura . Si mteouedunque vnaHatua cadendo àtemeperfe medefma ; non par

che eofi la muoua l’arte , che vifia dentro ; maper iagrauei^x. che h in quel

laHatua 3 non in quanto Hatua fina in quanto argento^ bronco,ò cofifatta

materia naturale , fi ritroua. Et fe bene alcuna volta accade che alcune

cofeartificiofe fianfatte in modo , cheappaianpeèy cheperfefiefie fimuc»-

vino rper la virtù dell’arte , ^ non della natura , come manifefiamente

veggiamo auuenir d’orologij, ^ d’altre cofifatte wachine nellequaliyn mo-
vimentoparche refi attificiofo 3& non naturale, anifi ffefie volte conira

vatura ; veggendofi l’acqua ,& altre cofegranifalire in alto- 1 tuttauia , in

tutte quefìe cofifattemachine , fe ben confideraremo l anificio 3 che vi farà

dentro yvedremo 3 che’Iprimoprincipio che ecaufadi queìmouimenti , farà

principio della natura iper la cuiforKapuò occorrere 3 chefifàccia tal yio-

lentia à qualche altra cofa , che vifia , che la sfoy^ à muouer centra natu-

ra 3 conte{per effempìoyicll’orologio , ilpefo od altrafimilfo'f^tg chemueue

la ruota principale 3 vien per lagvaueT^fua , ccmeper/uanaturajadha^

ver tal vigore , che vincendo l’altre ruote che yifono , fii lerfor-za in manica

ra 3 che effondo couipofto tal’irSrkmento dipiù mouimenti , de'quali alcus

violentoyéir alcunper fuo rigorefi ritroua:fi viene àfàre apparenza di tuo-

vimentQ nato da vnproprio principiq deli’arte che ri fia dentro • Tarimente
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inqtkflemachine che defcriue airone per tirar acque in alte : lequalitre-

anni fono in B^ma datEccellenÙffimo Filofofo Dottor Lucena ,per fodisfit^

tiene dell'llluììrijfimo B^uerenàìjfmo Cardinal di MendoT^ mìop-'*

drone,furono ridotte in efiere ,fivedeua chiaramente , chelprincipio prin o

d'ogni lor mouìmento i era naturale 9 dalla cui foì‘7^. "venendofi à reggergli

altri;òperfugadelvotOyòperqualfi'pogliaalt'ra ‘uiolentia compoììituiti

infieme queimouimenti ifaceuano apparenza d'yn principio dì mouìmento

tale > che dall'arte che foffe quiuì intrinfeca dependejfe . Tornando dunque

àpropofito dico j che difcorrendoper tutte le cofe , ^ naturali j & artifi-

ciefe y conofceremo che in quello fon differenti , che quelle han feco >»
principio intrinfeco di natura y & quelle per il contrario niffun principio

tale hauendoui in quanto artificiofe , quelfolamente ritengano , che alla ma-

teria naturale , che Hafiotto dellarte , conuiene . La onde effendo quella la

vera differen%aloroynefegue che lanatura non fta altro y che vn princìpio

primo dìmouimento , ò di ripofo yper ìlqualprincìpioper virtùpropria ,

non per accidente , ò muoua yòfia moffa quella cofa in cui fi ritroua : cornea

pereffempio ylagrauezg^diciamrioiche flanatura della terra : percìocbe

ellaprima, &per virtù propria nonper accidente y fi deue limare ef-

fer quelprincipio ,per cuiflmuoue la terra verfo il luogofuo y&vifl pofa,

arriuata cheeìlavi è poi. Trimieramente habbiam detto chedeue la natu-

ra effer principio che fla primo, perciochepuò accafcare che alcuna co-

faflmmuaperprincìpio intrinfeco , & non per accidente, ìlqual princi-

pio nondimeno,per non efferprimoynon flpotrà dir natura : comeper effem-

pio y cadendo vn animale d'vna torre à baffo quantunque per grauexg^ fua,

come perprincipio intrinfeco coflflmmua, nondimeno non quel principio,

InaUfra propria dsllanimale, ma dellelemento della terra, di cui lam-
inale fl compone : doue chetici correre che faceffe lanimale , fl potrebbe

dire, che'
l
principioprimo del corfofujje lanarura fua , correndo egliy&

fnouendofl in cotalguifa in quanto animale . Medeflmamente habbiam det»

toefferneceffarioy che la natura fla principio per virtùpropria, ncn

d'altronde acquiHato:concioflacofa chefi cerne nonflpuò dire che'l mouì-

mento d'vna nane, fla per lintrinfeco principio che in efla fla ^venendo

talmouìmento dalgouernator diefia, &nonperproprio vigor di quella: co-

fi quando vedremo alcun mouìmento di cofa naturale venir non per propria

virtùdiqueUaymapervigorcCalcunaltroprincipiochein lei fi trouiynon

chiameremo quel principio natura : come yper eflempio , loperatione chefk

l'huomo aHrologicamenteyOgrammaticalmente,non lajkper virtù fina natì-

fta& immediata,però che quando ciò fufle,ogm intellettoparimente lafiireb

betmalafii mediate vn principio ajfifiete,cke etintelletto, &vnhahito che

fi troua in lui , che non èpropria infornante naturafua : e qttcHo è la feietf
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tU dellajlrologia, ò dellagrammatica : e'Ifimil di molti altri mouimoiti , ^
anionipotiam dire . Tarmentefi è detto nella difinitione della natura , che

non vuoleffer per accidente quelprincipio di mouimentOy che fi domanda

natura : come farebbe quando concorrejjèr per forte in vna mede/ma cofa

naturale : oltra'lfuo principio: altri ancora che nonfienproprij : come à di-

re , offendo la natura dell'bmmo infermo , vnprincipioper cui diuien atto à

ejfer medicato , fe occorrerà alcuna volta : che colui medefino,che fi troni in-

fermo jfia medico ancora , &per tal cacone medichi fe medefino:nonpotre

mo dire , che ilprincipio che è in lui di medicare , fia ilproprio principio che

à lui conuenga in quanto infermo '.però chefe quefiofojfe , ogni infermopo-

trebbe comemedicomedicare; ma il principio che gli conuiene in quanto,

infermo e d'efier medicato : talmente chefe medica ancora^ quefio farà come

medico , non come infermo . tìox applicando quello ejjempio àpropofito no

Hro'fOgni volta che alcuna cofa naturaUjOccorrendo perfortejchefi congiun

ga cottvrlaltra ,quelprincipio di mouìmento diremo che fia la natura fua

che àtei conuien come tale 3 & non in quanto ha feco altra cofa congiunta.

Il principio dunque cheprimo , & per virtù propria 3 & nonperaccidente

fà chefi muoitai ò /ipofi quella cofa , in cui eglifi trouhfi domanda natura dì

detta cofa differentefarà mai in quelle cofe 3 che muouerfi , ^ pofar fi

pofian per lorofiefie ; ilprincipio di quel ripofo , da quello delmouimento :

an%i quella fiejjk caufacheinduce 3per efiempio yla terra àfcender.al bafio

verfo’l centro deimondo 3 la farà parimente quiui pofare , s’ella vi arma
mai .ilfìnàld'ogni altra cofa auuiene 3 che habbiapofianxa^^principio di

muouerfi ,^ dipofarfi. Ben’è vero che qualunque cofa non hauefie poten-

tìa 3& atte'Tgza ad altro che al mouimento ,ficome auuiene de’corpi celeflit

che nonrefiano mai di muouerfi da luogo à liiotp in cofifatte cofe , ilprinci-

pio di cotal mouimento 3 faria la natura loro 3fe ben non hauefierpronteg^j

nèpofianga alripojòmai . Tutte quelle cofe adunquetche bauranno in fe co-

talprincipio 3 diremo arditamente che bahbiano infe natura , &fieno natu-

rali 3 dallaqual natura , ognimouimentoyòripofo, ò attionej ò accidente,che

vengapoi 3 naturale3ouerofecondo la natura domandaremo3naturalchiamai!

donoiilfalir delfuoco 3 il nodrir dellepiante 3 ilfentimento de gli animali

f

il rider delthuomo : <& inforrma ogni attiene , accidente,che deriuar deb

ba daquelprincipio intrinfeco delle cofe 3 che natura habbiam domandato,

'hipfkgià di meÈieriprouar con ragioni chetalprincipio , 0 natura fi truo-

ni almondo : concinfiacofa che efiendo manifefto à chiunque non (ìa priua

delfenfo in tutto , chetante,& tante cofefimuouan per principio intrin-

fecoperLoro Heffe; moltofiiperjhiacofa,& ^oltafarebbe il volerdimolìra-

re con ragione > che talprincipio , che altro non è , che natura , fi troni in

ffiere.

Che
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Che la forma ha piu nobil natura . S: più ecccH jiite iohanza, che U
maceria, & che d’an bedue bada co ùderarc.ll

fiiofofo naturale. Cap. il.

^ ejnejia diffinitione , chabbiarn dato della natura , appare chia-

rì ranente non Jolo che la materia che èfo^^etto delle cofenatu-

èjj rali ; fìpHodirnatMrairnàU fomia ancora }&' molto piu; ef-

fendo ejfa quella , che dona loro l’ejfere compiuto ,& perfetto

Terlaqualcofi fi conofce quanto gli antichi singannajfero , chenonhebbev

notitia di quefla materia yche effendo ignuda £ogniforma y mediante la pri~

uatione che tien [eco , attayelr potente àtutte: habbiam domandata materia

prima : ma penfando ejjì che la materia delle cofe naturali fojfe vn /oggetto

attualmenteper propriaforma continua , sperpetua; ri/petto in effere ; in

cotabopinione s'ingannaron fi fattamente, chepenfarono che altra natu^

ta non trOliandofial mondo che lamateria ftejjà ; tutte le forme che fiucce-

deuano in cotalfoggetto, fojfero qcciientiy& confeguentementeponendofo-
la l'alteration delie cole; tolfer la generation di quelle; Ondealcuni diloro

fi limarono che quello cotal foggetto commune attuato ,& formato 3fojfe

il fuoco ; molti l acqua, &' altri l'aria, balera cofifiitta materia,non ignuda

diforme, comeponiam noi;ma formata com^habbiam detto.Et questa do-

mandarono ejfer la natura delle cofe : in maniera che coloro , che pone,mn

l'acqua ejferfoggetto d'ogni coja , diceuano che la natura dellepiante , delle

pietre , degli animali , e £ogni cofa finalmente foffa l'acqua, che all'altre

forme tutte,come accidentifoffefottopofia . Et quelli cheponeuan tal mate^

ria ejfere il fuoco
,
parimente diceuano la materia £ogni cofa ejjerfuoco , ó*

da quel "venire I vniuerfo ,
& in quello douer ri/oluerfi in qualche tempo .

Elfomlgliante faceuangli altri filofofi ,
proportionatamente feconàc il fog-

getto cheponeuanoper materia dulie cofe. L'error de'quali,altronde non nac

qu€,fenon perchenon feppertonofeere le conditioni di quejìa materia, che

deue ejferprimo

,

^ communfoggetto delle cofe naturali , nè ridderò che el-

la non doueua ejjer attuata£alcuna forma , accicche con l'effere ignuda »

Ipogliatadi tutte, potejjè parimentericeuer tutte ipercioche le cofe , non

fola compor fi deuenodi materia ma ancor di forma, come di due nature

hro,neUaqual compofitionetantopìùparteritien la forma
,
quanto piàno-

bile è chi dona,!'ejjer,ch€ ch'il riceuere. Gli antichi dunquefijìmauanoyche

lhuomo 3 il cauaUoyla pianta,la pietra&fimili,fojler cofe foSìantiali , jola-

menteper lamateria loro,nongiàper leforme che fieno in ejfe ; lequai for-

me , erano ejfi sfort^atiiieWopinion loro tener che fojfero accidenti . Etper

piu confermare queHa jèntentia loro , chele cofe naturali fojfero fo/ìan^e»

^ naturefoloper lamateria,& non perla forma,prendeuano ejlempio da

alciine
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dcanecofeartificiofe; condire che vedejì chiaramente che la natura d'vH

letto i ò (fvnarca , non è la lor forma , & figura ; ma ìlfegno che è la matC”

rialoronnguifa chefevn'arcafepoltafatto laterra iiferrà germogogliando ,

non genererà ella altra arca, ma folamente altro legno come reranatura

Jua. Onde concludeuanoche'lmedefmoshauejfe da dire in qual fi voglia

cofa naturale '.il cui effere,& la cui natura,affermauano confifiere nella ma-
teria non nellaforma, cheviHa [opra. Tutto quefìo diceuano eglino per

lìgnorantia , che era in loro , della veramateria prima , laqual fe hauefiero

conofciuta,harebbon*ancora ej]ì confefiato, fi
come tener douiam'boggi noi

,

che n0nfolofiafiilfo,che laforma delle cofe non fia fofianga , natura lo-

ro ; ma che moltopiù^ ella natura, che la materia noni , conciofiacofa che

ejfendo la materia,quanto àfe non determinata à qualfi voglia fojìanga na-

turale;an'zlmperfetta,& non etaltro veftita che dipoJfbilta,&lapronte7̂

%a à fofiener le forme; nonpuò ella ejfere cofi nobil natura,&[ofian^a , co-

mefon le forme,che determinan detta materia, itr lafirn bella,& perfetta ?

danno teffer alle cofe che fi producano , La onde fi come nell’altre aduie-

nejchenonnel foggetto,d’attorno alquale fi ma?ieggia l'artefice, fi conofce

l‘artifieio,mà nella figura eh'egli vipone; confiHendo molto piu l'arte nella

figura deltarca,ò dellajiatua,che nel legno, è nel hrongp , che come materie

deltaltre ,fon cofeperfefiejfe non artificiofe : cofiparimente le cofe natura-

li , molto pià fi domandaranm ejfer tali per il beneficio delle forme , che

della materia
,
quanto àfe roga imperfetta , che le fomenta : in guifa cht

thuomo pih è huomoper laforma htemana che egli ritiene , che per la mate-

riaprima,laquale quanto à fe,nonpiii aWhnomo,che alcauallo ,& al cane

fi determina 3 màvgualmente Siaparata per tuttele forme chefeleàieno.

Laonde , quella medefma ragione , che moueuaà dire quei filofofiche la

materia foto fojfe la natura delle cofe nel veder che l'arca, per ejfempio ,

poSìafotta la terra,non germoglia nella figura dell'arca, nè generaaltr’ar-

che : maproduce il legno fiefih che è la materia di quella ; quella medefma

ragion dico , moHra chiaramente,chenon la mateYÌa,ma la forma fi deuefii-

ma/effer laveranaturadelle cofe : percioebe fe ciafeheduna cofit natura-

le,che genera ,& produce l altra, ficonfidera, vedrajjì che quello,cbefige-

nera,fifii fempre nella forma fimile al generante : ilche feneltarca chege-

neri non aduiene,quanto allaforma arttficiofa,che tien/eco : tuttauia quan-

to alla fua forma naturai che è laforma del legno,noiveggiamo che gene*

rafecondo quella.Verlaqualcofa fenTfakun dubbio fi può concludere, che

quantunque lamateriaprìma,rimanpartc delle cofe compofie naturali, &
perquefio quanto allaprontegp^ natiua del patire,fipuò dirnatura;tutta-

pia U forma , che è l'altra parte per ejfer quella che dona l'ejfere alla coja

iehefi CQmpQne9 &frperfetta quella materk molto fin conueneuobnents

merita
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inerita il nome dìnatura^che la materia nonfa : inguifa che più diremo efic

reileauallo cofanaturaleperlafortna faachelo faejfer caHallo : che non

faremo per lamateriàprima,chenonpiùappropriandofialcauallOi chea

qual fi voglia altra cofa , nonper altro è fattaparte di ejjòcauallof fe non

perche non potendofi per la imperfettion fua ,perfefieJJafofiener quella

fama- ifa dibifogno dimateria f cheaguifa di bafe,& dipofomento la fo^

fìeneffe . Onde jepojfibil foffechela forma del cauallopotefieUareinpìedl

fenxa materia che la rieeuejjè :fi come delle intelligenge aduiene , moltopiù

farebbepuro ,&vero il cauallo , che non è con il mefchiamento , & con*

giugnimento della materia *, laquale con lafuaimperfettione , & con la fua

poten'^porge occafione che queHo f & quelcauallo fìcorrompaiilchenon’^

accafcarebbe , fe la forma del cauallo fenga materia fi ritrouajfe . iSlpn è

marauiglia adunque effendo la materia la formanature, com^habbiam:

detto, fe il filofofo naturale nonpm dell vnaconfiderare., fedeliàltranon^

confideràparimente : conciofia cofa , chedouendo iljilofofo conofiere-le cofh

naturali nelmodo apunto , chefino ; & effendo quelle compofìe di mate-^-

ria , di forma , come di due nature; l'vna dellequali come fignora del-

compoHo,da cui egli ha determinato ejfere , vienad efferpiù nobile, &prin*
cipale; & l’altra quafi minifira fua, folperfoftentarlafitroua quiui:ne.

fegue ché’l filofofo parimente non potrà perfettamente conofeere alcun

compoHo , fe non confiderarà , & non comprenderàoltrala forma, come

principale ; la materia ancora , come bafe di dettaforma : di maniera che

quella àifiimtione , confideratione che hfiiando fvnadi dette mture, fi.,

lamente diattorno alfaltra ritrouerafjì ; non potrà veramente naturai do*

mandarfi '.coniancora con teffempio dell’arte in qualche parte fitpuò co*

nofcere;percioche mal potrebbe vnpittore ,6 divn architetto far perfetta

vna cafa, obenpìngere alcuna imagine ; fi in qualche parte non cono*

fceffiro , come dijpofia •voglia effere la calce , ^ l'arena,- & qual legno

migliore fia per traue,òperporta, ò qual tela fiapiù cemmoda allapit*

tura chefi ha da fare. Coloro medefimamente che fan le nani, eforza che co

nofihino in buona parte quale jpécie di arbore, fia più atta, hper Urenti,

òper il timone yòper la prora, &• altre parti della nane , accioche ella fi

fabrichi tale , come conuiene . Stàdunquecofi congiunto il riffiet*

to della forma con quella propria materia fua, che non difa

giugnendofi il rifpetto delPvna , da quel deltaltra ,

fa dimeflieri yche’l filofofo naturale in altra

rnanieranonconfideri le forme della no*

tura, fe non con rifpetto, ep- rifa .

guardo alla materia lora^

Cornei
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Comc’l filofofo naturale,diffcrifca da ogni altro artefice fcientifica»

& Ipccialmete dal matematico,d’attorno alla confiderà-

rione dVn foggetto fteiTo. Cap. I II.

^ quello chefi è detto difopra <tattorno alta confideratwne 4

che conuiene al filofofo naturale nianifeHamente appare, che

quantunque motte >olteaccàJchi 3 che il filofofo naturale

dcun'altro artefice fcientifico , habbkno ambidue da trattari

^alcuna forma medefina: tuttaviaì'applicatione che con la materia farà

Unaturde,da ogni altro artefice lo diiìinguerà chiaramente .Tfoi veggia^

mo ,per effempio., che ilmatematko$€'l filofofo naturate fi>effe volte accade

dyeambedue ìnfiememente confiderano alcune cofe , cornei dire , le linee , te

fuperficie, &fimilhdellequali.tton è dubio alcuno , che non manco la natu-

tal filofofia tratta alcuna volta , chefifitccia la matematica : manon giàper

queflo, vna medefina feientia fon queste due ,nell'vna parte , e nelhaltra,

an'^ dìBintiffime fon tra di loro , non bafiando ad vnir più feientìe infiefne ,

teffere vno Hejfofoggetto communemente confiderato da quelle tfenei mo*
do ancora di confidertrloiù" trattarlo,non conuengan medefimamenterCon^

fiderà il filofofo naturale iUpunto,le linee3^ le fuperficie , in quanto in fo»

^ange materiali,&fenfiate, mmerfe fitrouano ifiiràperejfempio ,mentio^

ne della fuperficie,e del punto demo^irando che il luogo delfitoco , fia quella

piperficie, che fia fine , determino del del della Luna :& quelpunto a cuifi
' mouano le cofegraul , fia il centro deltvniuerfo :& cofi parimente fa in

ogni altra confideratione , come quello che feguendo con tintelletto le cofe

della naturali forxpche fi come quelle non fono fenga materiaprodotte al

mondo, cofi egli fengaconfiderare la materia di ciafeheduna forma nonpof
fa quelle trattare inquanto filofofo naturale,& contemplatiuo della natu»

va . Da cofifatta confideratione , i molto diuerfa quella del matematico , iU

quale etaltra materianonfh conto mai ,fe non di quella quantità , che egli

,

peparondala con tintelletto dalle fofiange fenfatejritiene per proprio fèg*

gettofuo , in cui quelle forme che gli confiderà
, quafit in propria lor tnate^

ria nonfenfata ma imaginata ,^ intellettuale ,fi foflentano . Separa dun-

oueil matematico coniintelletto delle fofiange [enfiato ilfoggetto fuo che

è la quantità »& quella con afiranione come feparata confiderando , fe ben

tale nonh ellaalmondo ; nongiàper quefio s'ingannapunto . Ihueèda fa-'

pere , che in àuememerehatto l'intelletto nosìro à feparare, & aSirane

nel concetto , U cofi che in loro natura fiparate non fino , t'vnaè quan-

do egli apprende vna cofi efièr fiparata dall'altra , non ejfindo in natura ,

ta'e : comefper effèmpiofta^ebbefi noi conjentiffimo con tintelletto , che

tanima del cauaUo fijfiper fi Hejfa fiparata dalla materia , & dal corpo

di



il quello ; outr chele linee , & lejì^erficie ejjerpotejjero per fe medefme tt

fcioite ,& difgiunte da ogni materia ,fenfata , come credeuano color chefo-

Uanxeledomandauano. In cofìfatte apprenfioni ,^ conjenfi dell hitellettc

(nequaiconfenficonfijieyn modo di feparar le cofe fuori di quel che fo-

noper lor natura )wene ad ingannarfi egli iti!* àfiirfi fklfo quello chegli

apprende , come quello , che per Terificarfi è necejjàrio che con li concetti

fuoifi conformi alle cofe Hejfey& Rapprendafecondo chefono . In vn altro

modopuò l’intellettofeparare ,& afirarre co concetti le cofeda quel chefo^

no : quando di due cofe chefieno veramente congiunte infieme , appren^

da l’vna , non apprendendo l’altra : non in manierapdyche giudichiIvna fia

re al mondoper fe Ueffafeparata daU’altra che gli è congiunta ( in chefareb-

be egli fidfo) mafolamente confideri l’vna feparatamente dallaltra dei
l’vna, Ò“nonl’altra,)comepereJJeTnpio,fiiremnoi, quandole Juperficie,

& le linee comprenderemofeparatamente dall’oro , ò dall'argento, ò da qual

fi voglia altrafoliangafenfata : non in modo però, chegiudichiamopoter efi

fere quelle ,per lorofieffe difgiunte da cofifattefo(ìan%e,mafolamente con-

fiderando quelle , non facendo cenfideratione di quelle . Hor quellofecondo

modo d'afirarre , &feparare con l’intelletto > non è caufa difàlfità, nepunto

inganna : conciofia chefeben lintelletto nofiro non epoffente perfua natu-

ra di fare , ò congiungere , òfeparare le cofe nelleffer loro con la congìuntio-

ue,òfeparatione , che eglifaccia co i concettifuoi , dependendo il concetto

dalla cofa concepita, ^ non quella da quello , tuttauìa egliha virtù dipo-

terfeparatamenteforTTiarei concetti di quelle cofe, che non fono tra di lor

feparate : cioèpuò intender ,& apprender quellefeti’za quelle ,fecondo che

gtivi€nbene,&'mqffimafn€7ite quando le cofe congiunte non fono tra loro

tali , che non falò in effere,ma ancora in concetto ,per la ejfential depende-

^ , che tra di loro habbino , difgiugnerfi nonpofjìno mai . Comeper effem-

pio diremo , che leforme delle piante , degli animali , della carne, del [angue

della terra , delfuoco , dogai altra folìanr^ materia{e,non folo nonpoffi-

no effere al mondofenxa lapropria materia loro : ma nonpoffino ancor’efier,
tome vere, ^proprieforme comprefe nelle loro diffinitioni, dallo intellet-

to,fen':^ il concetto dellapropria materia loro : effendo vn certo rifpetto,^

quafi vna relatione effentiale tra la propria materia , & la propria forviai

per ilqual rifpetto nonpuò l'vna efer cotnprefa fen%a l'altra dall intellet-

to.Quefie cofi fatteforme non poffano concedere ( com’habbiam detto "ffe-

parato intendimento , che nonfìa fiilfo , comepofjan per il contrariofar tut-

te quelleforme , che effendo accidenti non proprij di alcuna foUan'^ 'P^fja

no yfe non in effere , almeno nell’intelletto efferpolii , cemprefi fepara-

tamente difgiunti ddfoggettì loroiérpiù che in tutti gli altri accidenti può
aecafear quellonella quantità , come quella , cheper familimtàjche tie con

lama-
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Untcttcriarkcon^imtiffìtnaadognifo(ìan%amateYÌale, per non depender

propriamente da forma foHantiale , nella maniera chefan forfè gli altri ac~

cidentì , che quantità nonfono. Ver laqual cofanon fenT^a ragione i materna»

tici^polfanfen'xafalfitày&fen'za inganno alcuno feparar con l'intelletto

dallefofian^e materiali le quantità come foggetto loro'. & d’attorno a quel

le far le'demoftration loro yfengamention alcuna di fojìanga che almondo

fia . Tornando dunque à propofito dico che'l matematico e'ijilofofo natura»

•le yfebenpojfano vna medefima linea y ò fuperficie con/iderare : tuttauia il

matematico in quanto linee , fuperficie le tratterà , fent^ confiderare fe

in oro y od in argenta , od in terra , od in acqua , od in Cielo , od in altra fo»

ftangqfi trottinojdoue chelfilofofo naturale,fe delle fuperficie farà rnentio»

neyquellecome accidenti,& termini d'alcunafofìantia naturale, confidererà

nelle ragionifue . Et fe alcun mi dicefie,chel'aiìrologo trai matematici,

confiderà ipunti , le linee , & lefuperficie , nonfolafeparate dallefofìan%e,

.yna ancora congiunte con quelle : nelmodo chefa ilfilofofo naturale: dichia-

rando ( come à dire
) cofi il naturalycome lasirologo che lafuperficie,del de

lofiasferica'y&chelcentrodelmondofiavnpuntoy & la terraejfer ro-

tonda , efimitaltre conclufitoni : di maniera che non pare , che tra quefìi due

arteficifcientificì fta differentia : io rijfonderei chefe ben tanto Hvn quanto

l'altro prona lamedefma conclufion molte 'polte; nondimeno diuerfijfimaè

laprona dell’vno , da gli argomenti deUaltro : conciofiacofa che il filofofo

naturale non fi parte nella confideration fua dalla propria natura , che con-

uiene à quell'accidente , che egli dimostra ; dichUrando(pereJfempio) che la

terra è rotonda perche la natura di quella , che è la graueT^ coHringe le

parti neU'Mare à baffo , ajpingerfi infiemeperarriuareal centro:& confe-

guentemente la terraper tal caufafifa rotonda. Il Cielo parimente, dirà il

filofofo naturale, chenonper alcun’altra caujafia sferico ,fenonper lapro^

pria naturafua
,
per non ejfere egli,grane nè leggiero , ma quinta ejfentia , di

uerfa da altri quattro elementi, ricerca d'effere in cotal guifa figurato,

come noi lo yeggiamo. Mal'aHrologo dall'altraparte
,
quantunque confide-

ri il Cielo ejfere sferico ,ò la terra rotonda ; non per quello ha egli dibn

fogno di conofcere la vera natura, eìrfoflan’X^ loro , angi folamente da’fiti,

figure y affetti chefi veggano in Cielo , argomenta effer di talfigura: poco

curandofi dipapere fe'l Cielofiapiu di quinta effentia , che difuoco , o di ter-

ra. In maniera , che quando i corpi celeftifofier àifuoco, come credeuano al

cimi 3 nonper quello cangiarieno gli afirologi gli argomenti loro à prouar

che fia sferico il Cleiofi come bifogneria fare al filofofo naturale ilqual fu-

bito che concedeffe e^reilfuoco larnateria del cielo , non potendo più con

la ragion medefinafondata nella natura della quinta efJentia:prouar chefop

fesferico :gl(fùria dibijog.ao, darglifigura dipiramide, comealfuocofit con-
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tiene . "Pur la qual cojaJìpuò concluderei chefe ben lafcientìa delle cofe r.atu

Tali conme\ molterolte con altrafcìen^:^, in trattar d*alcun foggettOyO

in dimo^rare alcuna conclujìonei nondimeno in que^o da tutti gli altri h

differente ilfilofofo natm-ale , chenonfeparando mai i concetti delle formey

da quei delleproprie materie loro ambedue queBe nature abbraccia, come
rejj>ettiual vna dell’altra^ cioè la materia :^ la fovìna : lequali fono idue

principijy&k due caufe intìrinfecì>e delle cofe naturali ; che da quelle : co^

me da lor parti effent iati dependano in modo : che dal fepararfi, che fàccia

ima dall'altra, è necejjario, che la deBruttione de iior compofii nafca fu^

hito . La qual cofa nelle due altre caufe , cioè rejìano , chefon la fàttiv.a

,

la finale : non auuìene t che , come quelle che non ejiendo parti intrinfeche

delle cofe,chefiproducano, : pofptnfepararfida quelle. E ben yero: che quan^

Po alla confi'deratione che coniàene difkrne al fihfofo naturale; il pià deile

volte occorre :che qneBe altre due caufe concotrino infieme con ia forma;

& confeguentemente nature fi domandino ; come meglio difotto dichiarare

vno idapoicheperrnìgliornotitiadi quello ; prima alquanto da alto fàcen^

doci : alcune cofe d'attorno alle condìtioni , ènproprietà delle caufe, ^ de

gli effetti loro dimojìraremo^ .

Delle quattro forti di caufe, & in quati modi ciafoheduna di quelle

lipuoconfiderare, Cap- IIIL

Omandaficaufa quella; da cui viene quell'effetto di cui ella è

caufa, eit" con laquale fi può conueneuolmente affegnar la ra*

gione donde eglifia , a qualunque dattorno vidubitaffe. Onde

fi come in quattYomcdi,&' nonpià ,fipuò conragione dffdogUe

re ogni àubitationechefifàccia ^attorno-a qualfi voglia effetto; o lamàpe^

ria di quello affegnando , olaforma , o'Iprodottore che lofii’.ò'lfineclje muo
Heajàrh ; cofi ancora di quattrofortifolefaran le caufe de i ìor effetti : ma*
tertale , formale, finale, ^fattiua; laquale,dragente,& effettiua,&prò*

dottiuafifuol domandare , cheper bora cotai nomi non voglio io diBinguere

riferbando difarlo al luogofuo . La materia , ouer caufa materiale fi bada
intendere effere quelforetto , che Bandofotta laforma da quella fino che el

laèfalua,non fidifciogUemai, fi come il legno diremo che fia la materia

delia nane , effendo egli ilfoggetto,& la bafè, che lafigura di quellafofiiene,

fen'tp.ilqualfoBentamento , non patria la forma della nane faluarfì mai*

La caufaformale èpoi quella figura^he voglian dire,che dona in modo fef-

/ère intrinjèco a quel compcBo di cui egli hforma, che tale lo fàeffer vrrit*

mentCjqualfidomandatcome nella nane
,
quellafigura,^perftrtione fi dird‘\

forma :per la cuiprefentiafi domanda nane , ^feni^ laqualpk-efentia, quei

Parte I, D le^o
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ìegnOì&qiielUmaterìa nonfi potrebbe domandar tale : fi che tanto U
forma

,
quanto la materiafon caufe mrrmjech€,& ‘pereparti , che continua’^

mente fono necejfarìeperlafalute de gli effetti loro ,
quantunque la forma,

affaipiu della materiafia nobile , come quella , che con laprefentiafua pone

compimento ,& perfettione à tutto quello , in chefi rìtroua.La caufafitti*

ua, lafinale noneffendo intrinfece negli effetti loro, può occorrere mol*

te volte , che ò innanzi chefi produca alcun loro effetto , ò dapoi chefiapro-

dotto yfieno nondimeno quelle ineffere . Lafittiua dunque fi domanda quel

la caufa , da cui viene ilprincipio di quel mouìmento , & di queb£operatio-

ne ych'hneceffaria allaprodottione dell’effettofuof come nelleffempio delia

nane àifopra dato , dirpotremo , che l’artefice che lafkbricò ìfiffe lafinittà

caufa di quella ; da cuifatta eh’ ellafia ,può egli diuiderfi , non èffendo necefi

fario nella conferuatione dell'effetto yfi come nellaprodottione egli è di quel-

lo .Itperche coloro chefanno qualfivoglia cofanon in vano cercan (taf-

fitigarfi, mafempreper qualchefine operano quel chefanno : iiqualfineyfe

ben non confeguifeanfempre , non è però che alle operationi loro , non gli in-

duca fempre idi qui nafee la caufafinale y laquale niente alti-os intende che

fia 9fe non queWvtile 9 ò ver quel bene apparente j per cui s’induce9& fi rnuo

ue ogni operante nell'attionfue per non operare in darno , come nel detto ef
fempio 9 la caufa finale della nanefarà quell'vtile ,& quell'vfo , che dal na-

uigarfuol venire 9 fen':^Udfftderio j&'fperangadelquakynonfitì-ouareb

bechifitceffenaui: come apertamentefi vedeyche nefjùno s'affatigaàfar co-

fa 9 che. qualchefine nonfiproponga : &^fe nelmexp deli'operationeyilfiney

cheprimapropofìo shaueffe 9fi dimofiraffe di venir vano: ogni incominciata

eperationefi lafdarebbe. Dalla materia dunque , & dallaforma loro , come

da caufe intrinfeche ,&proprieparti effentiali , dependon tutte le cofe com-

fofìe 9 cofi artificiofe , come naturali . Et da queWartefice che le fiiì& dalfi-

ne che lo muoue afarle 9 come da caufe efirinfechey & forefliere dependa-

no n&ceffariamente neìlaprodottion loro : benché non giàydapoi cheprodot-

te fono. Ben è vero che ciafeheduna delle quattro caufe dette in più modi

fipuò confiderare : conciofia cofa 9 che alcunefon caufe vmuerfaliì&piu re-

mote dai loro effetti 9 altrepiù vicine 9 &p^ticolarÌ3alcunepervirtùpro-

pria 9 ^ alcuneper accidente:& ciafchec^o di quegli moàij bora in fola

fotentia 9 &atte7^ diprodurre l effetto >& bora attualmentefi confiderà

molte volte come nell’effempio già detto della naue fi può vedere'.percio-

ahe lamateriaremota 9& vniuerfale di alcuna naue particolare , fipotrà

dir chefia il legno , manco vniuerfale , ^ all’effetto più vicina farà il le^o

fereffempio delpino 9 ò delfàggio; piùparticolare ancorafarà vn coiai ie-

^no dipinOì cofi diffoSlo & preparatoper laforma diietta naue.Varimen-

ielamateriavniuerfale di qtteÙa imago del P^edentQrne^ìro 9 ebora (po-
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nltfn cafi>)m?ìapYefente
,
potrà jìimarftche fìa'lmetallo : la manco rni’»

uerfaU& nonlontanail'oroy&l'ar^entoy&piuparticolarefinalmente ft di

ri quefi^irro ,& que^ì argento che in quetìa imagin jì troua : pià rtmota.

materia ancora fi potrà dire quefto metallo ,& manco remoto quefì'oro , h

quefi'Argènto , &'ricinij}ima materia fi diràejjere queH'oro > è d'argenta

cofi preparato » Ù" dijfio^o allafigura, che debbia hauere . Della formapoi»

nel detto ejjernpio , diremo che l'imago in commune fia caufa formale pià

>nÌHerfale , che fé diceffimo l'imago del F{edentor nofiro :& dicendo que^

Sla imago , s'affegnarà pià particolare . £f medefimamente s^ajfegnarem»

che la caufa fattìua di quefia imago fofie l artefice, pià'pniuerfal caufa

fi ajfegnarà , chefi dicejjìmo ejfere fiata fabricata da Michel'agnolo > od al-

tro particolarefcultore , che ìhabbia fatta. Et nella final caufaparimente «

fediremo che'l fine che ha mojfo lo fcultore a far quella imago fia Slata

( come à dire
)

di religione : pià ‘pniuerfal fine fi farà detto ^ che * non

fi fariaauicinaniolo : e restringendolo pià al particuUre , con dire : che

non ad altro fine fia fatta, fi non à cotal determinato o^lo , come fareb-

be à dire : accioche l'imago prefente del B^dentore , pià ci rinuo-

ui fempre nella memoria, che d'altronde non pende la falute noSìra,è-r*

quefio h'I pero , pltìmo , & projfimo fine che che n*ba indotto a farla : Cote

quefio difcorfo habbiam veduto , che qualfi voglia di dette quattro confi,

fi può ajfegnare con modo pià vniuerfale ,&più remoto : e conpiàportico-

lare,&piàproffimo all'effètto fuo . Medefimamente in ciajcheduno dei det-

ti modipotremofivr laffìgnatione hor delle confi, che fieno per virtà prò-

pria:&hordi quelle che fien taliper accidente: comeper effempio,chide

ceffi ; che la materia della imago , fia vn dono che ^oro , ò dargento:altem-

pio fia fiato fatto ;affignarehbequello,cheperaccideiU€,& nonperfipro-

prio foffi materia di detta imago : però che non è neceffkrìo che l'oro, ài

cui fi ha da fare tal'imago , fia dato in dono : potendo farfi lafiatua,fi ben

toro di quella donato non foffiprima : doue che fi diremo,che la materia di

queSìa imago , fia queSìo oro cofi preparatoper tal figura ; com'egli fi tro-

m : harem'ajfignato quella materia , cheper fi propria foSìien laforma di

quefiaSiatua, talmente, chefenT^effa nonpotrebbe cotale Sìare,Tarim€nte,

fe diremo che vn mufico habbia fatto cotale Siatua, dato che vero fia, tutta-

tàaper non effir virtupropria del muficofare fiatue,farà l’effer mufico, cau-

fa della ftatua per accidente,m- quanto à forte è concorfo che in vn medefi-
mo artefice fia la mufica con torte del fitte Sìatue . QueSìo medefimadi-

fcorrendoper ogni jortedicaufi : potràciafiheduno, finga cb’iopiàmi di-

fenda in queSìo , conofcere ejfere alcune caufi de i loro eff'etti,per loro virtù

fropria:& altreper accidente.Tqpn altrimenti fi ha da limare, chegli au-

mnga queSia diuerfità di modi , nelfi caffi naturali : come
,
per ejfempio la

D z caffi
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caii'd materiale dì Cornelio projjìtna, & mancoyniuerfal/aranno queUe co-

tai membra mjlrumentarie,di cui egli è compofloyCcnfà dire le mani, le brac^

cìa,ipiedi la tefla,&ftmili:lapiù remotamateriapoì dircm'chefia ilfangùe,

la carneyloffa , &fimili altreparti , deUe quali
,
quelleparti iri^rumentor*

riefi compongano. Et quindi piu vnìuerfalmente procedendo nella material

caujayài quattro elementi :& alla prim'amateria finalmente ^renirpotre-*

ino. Tarimentenellacaufafuafhttìurtfil fuopadre (Eabritio perejfempio )
ajfegnaremo chefia la caufa,piò propinqua, & particolare . Et quindi fel-

huomo diremo ejferne caufapiu nniuerfale Iharemo ajfegnata : [e ài corpi

celeHi ijpecialmenteal Sole3&finalmente à Dioperuerremo : il quatè cau^

Javniuerfaledi tuttelecofè : nonfolo comeforrna,^ come fine: ma come
agente , eirprodottore ancora . Oltra di quefio , fe noi dicejfimo che la caufa

pYodottiua di Cornelio,fofJeSìato alcmo,ò mufico, o ricco,ò nobile , òfimile y

aWhora non caufaper rirttìpropria fi farebbe ajfegnata, màpiàtoSio caufa

per accidente,efiendo aforte concorfo àl'efier la rmfica ; è la ricche'^,’ò la

nobiltàin colui , che lo generajfe , doue effendo egli dal padre fuo generato ?

non comemuficoyh cofatate, mà come huomóyfipotrà dire che Ihmmo fia

la caufa di lui fhttiua,nonper accidente , maper virtùpropria . Qpello Hefi
foycheper effempio s'èmofirato della caufafhttiuay e^della materiale , nel-

iaprodottione delle cofe naturali y fipuò ancora della formale y & della fi-’

naie affermare . Tqbmaneo tutte quel che che sb detto delle caufe, s ha degli

effetti da intender parimente : de quali, akunipiu vniuerfali, alcuni mance

altripiò remoti daUe caufeloroyaltripiò vicini ; moltiper loro Heffiy& mol-^

ti altriper accidente tròuarfipofjkno , come ogf^vnper femedefimo può co-’-

nofcereyfen'Xa ch'aio piò ne dica QueHo filo aggiugner voglio , che in qual fi
dogliaforte di caufe,0 modi di quelle, fipuò eofi la caufa ycome l'effetto con-

fiderare, alcuna volta inpotentia, ò verprontc'^v^ aUaprodottkne ,& al-

tra volta in atto , cioè nellaprodottione iHefia , & nonprima,nèdopo:comt

per effempìoydìremo che ìarchitetto innancti , che fitbrichila cafa , fia caufa

fiatiua di quella mpoten'ga,cÌQè inprontegT^, dt' atte^^p^ àpoterlafitte:&
la caufaparimente in attègpay&poten'^ à poter efferfitta ymànon già di

remo, che l'architetto fia caufa attuale di detta cafa , finche attualmente

non produca. Et il fimile , dogni altra forte di caufe fi deue dire, confi-

derandofi alcuna volta la caufa innanzi che conterrà aWeffetto, mentre

che ellafia atta , &prontaà conccrreruì:& altra voltra poi confiderando-

la nell'anione Hefia. Da tutto quello che fi è detto fin qui dattorno alle

caufe, ne fegue;chenonfilo vn effetto medefimopuò prouenireda piu cau-

fiche fieno di dìuerfe forti, come da mairi iayòaferma , drfimilirmàar^-

cora può occonrr molte volte , ckevna rnedefiracofa fie caufa, df ef-

fettQ di vn altra- in vn medefimo tempo ; quantunque in vna medefims
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(arte iii canfe nanpoffk quello accalcare, concio/ìacofa che fe hen (pe)' efferà^

xpio) l'effercitio che fi fa ,fpuò dir caHfa,& effetto io vn rn medefino tem^

po della fauita : tuttauia quefio non auiene inma medefima forte di caufa :

41^x1feteffercitìoìcaufa fattiua della jànità, non faràia fanitd confa fatti-

m deWejfercitio (fe non forfèper accidente
)
mafarà lenitila caufafinale dè

quello > facendoli lejjèrcitiopervenir fono . da lafciare in dietro an-

cora il dire che ejfendo le caufe di tanteforti , èr di tanti modi,com’habhiani

yedutOtfe noi vogliamo che per affegnare vna caufa fi concluda il fuo effet-

to di necelfità ,à veramente con 1‘effètto fi concluda quella , è neceffh-io che

inqueltifìelfo modo chefi confiderà , fipiglia la caufa fiprenda l'effètto

Rincora y cioè che fe k caufa farà finale, ó'Vniuerfale , l'effètto parimen-

tefia tak’.&fe ^effèttofiprenderàpropìnqmfia caufa nonfìa remotatdhna.

xiera che le caufe vnìuerfali concludano gli effetti vniuerfali-: quelle che

fouper accidente-, inducanogli effèttiparimente per accidente : & le caufe

in potenza, concludano , & demoiirano gli effètti tali :& cofi de -glialtri

modidifcorrendofimilmente . Ondefeperelferealmondovnarchitetto coti

(eluderemo , chefia quella cafa^he cgZipotrebbe fare , ingannati ne refiare-

ttto per hauer prefo l'architetto come caufa inpotenza , & co?rchfopoi fe/-

fèr della cafa attuale,&giapoBa in effère.'Forxa èadunque di dire per con-

eludere che la cafa fia in atto , che tarchitetto operi attualmente nella pro^

dottion di quella: in guifache fèmpre che noi diremo , che pereffèr Varchi-
' tetto inpotenga, nefiguechela cafa fia parimente inpotenxa, &per ope-

rare attualmente l'archhetto-, parimente la cafit,fiproduca in atto; conclu-

deremo la conclufion nofiranecelfarìa:doue chelei modi delle caufe 3 &de
gli effettimifehiaremo , mentre che con altro modo confideraremo la caufa,

da quel delleffetto,ilpìù delle volte le concliffion noBrefi difeorfi nofiri non

narran ntdla.Molt*altre confiderationi fi potrehbon fare attorno aUa no-

tkia delie caufe, cheper non efjèrtroppo lungo , lafciarò da quel che t'è det-

to , confiderarper fe Beffià gli ingegni di coloro che leggeranno . Soi queBo

•non uoglio mancar d'aggìugnere, chefe ben gli effempì , c'habbiam dati , fon

più dicofeartificiofe, che naturali jnon èperòxhe Ttelle cofe deUa natura

non fi ritrouin k dette quattro forti di caufe ,& ì dettimodi di ciafehedu-

na» Ben è vero che per non tjjerecofiinanifefio nelle tofe naturali, come

nelle artificiofe,che kfien fatte per quelchefine , non veggendo noi fenfata

mente inmoite cofe delta natura chi conofeerpoffa quel fine; comeper effem
piojVnapiantaproducevn altra pianta coi feme fuo; ilqud non hauendo

oièfenfo , nè conofeimento alcuno,mdpuò conojeere qualfi voglia fine : non

farà forjè fuor di propofito ag^ugner alcune poche parole dVattorno à que-

Bo ; accioche megliofipoffa conofcer,cBek natura, che opera,fia moffa ella

.ancora,estinta da qualchefine: talmente che le cofe naturali non fon’àcafo

D 3 &per
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&PerfoYtt prodotte al mondo nel modo che le vergiamo :fecondo che moU
ti filofof (iimauano . Mà prima ch*iofaccia quc^o»hconuenettolcofadim

chiarar hreuemente , che cofafa quefìo cafo , & come s’babbia da intende*

re i che molte cofe occorrinper forte >&per fortunaal mondo»

Del cafo ,& della fortuna. Cap. V.

a ^hhìam detto difopra , che le caufe , che s'ajjegnano allora

effetti t alcuna t^olta fonta'ii cheper virtù propria fon caujè

di quelli ,* altre volte poi per accidente diuengano caufe : comi

per effempio j nella caufafattiua , fe alcuno architetto farà »?«'•»

ficoper forteancora, diremo cheilmufco ftacaufadellacafachefi fabri*^

chi > ma non già per propria virtù in quanto muftco ne farà caufa : mà folci

per accidente. Onde non fempre muftco farà quello ychefalacafa ,fi cornei

Jor%a che architetto fia eglifempre : an^f di rado occorrerà, che congkignen

dofilamu/icaconrarchitettura yfipoffa dire, che fiacauja della caja per.

accidente ilmufico . Di qui nafce che degli effetti, che vengano dalie caufe

loro,alcuni fonoythefempre dalle mede/ime caujè deriuantali; (icomeveg*

giamo che l'huomofempreproduce Ihuotno ; nè il il cauallo loproduce mai i

deuni altri effetti Jònpoi, che fe non fempre nafeono imedefimi dalle cau*

fe loro,per qualche impedimento chefopragiugna; tuttauiaperil piu ven*

gantali, come diremo che fe ben l’huomo produce alcunavolta l’huomo

confei dita, ò vero con quattro braccia; per il più nondimeno con cinque

dita , & due fole braccia lo fuol produrre : molti altri finalmente effetti

fono, che nè fempre, nè ancora per il più, ma di rado accafeare fi veg-

gano : ifi come amien di quegli huomini , che nafeono , com’ho detto, con Jet

dita,ò due ielle , ò altre cofi fatte cofe che rare , & merauigliofe vederfi fo*

gliano alcuna volta.Quelìi effetti cofifasiche dirado occorrano, fon quel,

a , che a quelle caufefi refericano , che non fonper lor virtù proprie caufe 4

màper accidente ; doue che gli effetti che

,

o fempre, òper il più fon tali , à

caufe vere,i& ejfentiali referirfi deuono ; intendo ioper bora in tuttù

quello chefi èfin qui detto , altri effetti, che quelli , che da caufe vengano 9

iequalià qualchefine, & con qualche intentione operano ,& nonin vanen

percioche alcuni effetti fi fogliano ffieffo fàr in vano, come fon quelli, che

fen%a fine òintentìon'alcuna, fon fiati tali non feruano,nè fon buoni a nul*

loycome per effempio farebbeH maneggiarfii la barba, ò rauolgerfi vn po*
TUO in mano fenga propofito , & fen't^a accorgerfipenfando in altro , ò altre

cofi fatta cofa che indarno fhr fi jkoìe à tutte!bore: quantunque quelle

eefi fatte operationivane,Ò' inutili;feben tra l attieni humane firitroua-.

m {tom’bogiadettoàtuttavianell’openaioni propriedeUa natura tfov.at

non
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JìpòjJano in modo alcuno : per effer la naturaJa^aciJJlma , ordìnatìfj'.ms*

&prudentijfima , in modo che fen^afkr cofa in vano ; nè fuperfikotnénteynè

iefcttuofamente ; apunto , fe impedimento non riceucy opera quello che le cS

mene . Làfciando dunque noi quegli effetti che fono indarno » ^ feti'tfalcHìi

fondamento ; & degli altri ragionando dico , che non direm mai quegli cffei

ìì ejTere d cafo òperfortuna , i quali ó fempre , ò per il più accafcano daùe

fnedefme caufe loro :percìcchechi dirà mai chea cafo horvenghino crefcen-

do igiorni , hor mancando y & horvguali alle nottifi dimoHrinoy come veg-

liamo yficendofi quello ordinatamentey &" neceffariamente^chi dirà che tef

fergenerato l'huomo iell'huomo , e'I cauallo del cauallo y & altre cefifatte

<ófe , chefempre nellamedefinta maniera occorrano , fienfatte totali a ca-

foì JL cafo non direm noi d' efferfatti canuti nella veccbiei:^ nolìrà , for-

tunato non chiamarem noi chifi voglia yper hauer nella fuagioumeg^a più.

foT'ga che nell'infkntia ; ò per effer fatto afìrologo > ò muficoy ò giulìo» òfimi-

te y dopo la diligenzay& lo liudio chefifiafattoper venir tale : quefìe&
eofifatte cefi , non diremo noi cheper cafo , òfortuna venghìno ,per effer ta-

li che òfempre , òper ilpiù accafcarfogliano , come veggiamo . ^efia dwt-

Tque che quegli effetti poffinchiamarficafualiyòfortuiti, che non femprcyo

perilpiuyTnàdiradoaduenganodaquellecaufèy che fi firma efier le caufe

toro . Medefimamente quegli effetti che da caufe nafcono , che non per ac-

tìdente, maperpropria virtùfon vere caufe , nonfi donerà mai dircy che à

cafo occorrino: comeper efiefnpiOyl'ecìifie del Sole y hauendo rijpetto alla

duration della vita nolìra y diremo chenon moltoffefioy ma di radopiù toSìò

accafchi: nondimenoperche da caufa nafte che non per accidente , ma per

^ fe Hefia > &per virtù propria , hfempre caufa di tal’effetto, non diremo con-

ueneuolmente che' l Sole ecliffiy &s^ofcuriàcafo : màfeper ilcontroiùoac-

cadefie , che mentre ch*io alprefentefcrìuoyfofie eclifie:fipotrebbe dire che

rifletto almio fciuereyciòfofieà cafo; non efiendo caufaveray&perfefiefia

tecUfie dellofcrìuer mìoyò egli di quella. Ter laqual cofa raccogliendo quan-

to sè dettofipuò concludere che quegli effetti , che non in vanoytnà con qual

che intentionefien fatti , allhor cafualifipofjìn dire, che di rado vengano

,

C-rfuora deWintentione di quella caufa , cheper accidenteglifreduce : co-

meper efiempio , andando io al tempioperfarprleghi à Dio , & rincontran-

domi in vn mìo debitore , ilquale di radofiafolito in tal tempio di ritrouar-

fi yriceuerò denari da quello : ài queSìo cofi fatto riceuimento di denari, fi

potrà dire , che tefiere io andato altempio , fia Slata cagion cafuale ; non vi

efiendo io andatoper quelfne ymàper altrofine , cioèper farpreghìa Dio:

dimaniera y cheper efier tandare al tempio, non caufa per virtù propria,

ma per accidente : di quefio effetto , cheètfouareilmìo debitore , come cofa.

che di rado fuole acc:ffcare : quefia tal cat^^ 'permtente cafoy ò fortunapo-

Z) 4 tra
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tra chìàmarfì.Tre conditioni adunquefonnecefisrk à fiìY chealfuna eaufk

fipojia domandar eafo ilrifletto ad alcun ejfettoUequai condìtìomfono, che

la caufafta caufa di quello ; nonperfopropria^ màperaccidente,& che tate

ejfetto dì rado auenga;&fuoriAnalmente dell’intentione di detta caufa ; la^

qualper altro effetto opericheper quello chefafeguito . La onde,fe nel ca*

nar la terraperfir’vnpozg^,alcun te/oro ritroueraJJt;all'horaperche di ra^

do tal cofa auenir[uole,a cafofipotria dir con ragione,che trouatofofiè: nofi

ejjendo ilcauar la terra caufaper intentionpropria da tal'efietto, maper ac*
adente, come ogn'ì>n vede.

Che non fien fatte à cafó le operationi della natura,come molti an«

tichi uoleuano.E come la natura operi Tempre per qual-

che fine,& Gonolca quello. Cap. VI^

Vnqueeffendoìlcafo nel modo, che thahbìam deferitto chia^

U appare, che le cofe della vatura,& loperationi 4i quel

*8 l^i tionfiproducano à cafo , come mottivogUano-.conciofiacqfii

LìP'Sm chefe impedimento non vìen d'altronde , le cofe naturali : ^ le

cperationi lor quanto Àfe,òfempre òper ilpiù , fiproducan talhquali noi le

Uggiamo.Il Sole, dr laltre Stelle,producano cdmoiàmenti lor,quegli ajpet

ti che tra lorfono,femprecon determinato ternpQ',nel medefino ordinenafeen

dofopradellOri'zpnte,vna volta, dr altra, dt' conferuandofempre vnare-

gota determinata, che non fidlifce mai. Lepiante , drglianimali ,
generano

fempre altrepiant€,& altri animalifimili à chigliproduce. £Je alcuna voi''

ta in quatfivoglia cofa,fi vede mancar cotalordine inqualcheparte
,
queflo

nondimeno dì rado aduien€,e d'altronde non nafce,che da qualche impedìmen

tOychedirado accafeando impedifee loperationi della natùra,fiche non con*

feguìfeaVìntentionJua. Falfamente dunquefìpenfano alcuni chdl Cielo , la

terra, dt'tuttele parti loro jfienfatte à cafo, nelmodo che lo veggiamo : in

maniera che nonper alcun fine,è con intentione alcunafieno i cauallì, i leoni

df lepiante cofiformate,sfigurate,con tati dif^ofitio diparti fituate, come

lefono, mapiù tofiofìa Hata forte che fi ritrouino in tal maniera . Quelfa

opinìone,ageuolmentefipuò vedere,quantofiafuora d'ogni ragione coita

ria à quelloychenoì tutto’lgiorno co'lfenfo Ììeffopotian concfcere'.percìùcbe

il cafo nonfi troua fe non fra le cofe,chefon di radeima non già tra quelle che

femprefono,ò per ilpiù :fi come veggianio delle cofe naturali , chefempre , è

per ilpiù nella medefmamanierafiproducano . .A quello fi aggìugne chefi

come auu€rticamente,fagacementeyd^prouidentemente opera larte in qital

fi voglia opera artificiofi>,che ellaproduca, operando -,fempreper qualche fi*

ne:com€,per effempioile (afe accomodateproduce alla dìfenfio noÈra, lena*
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si Mtte ,& ytìlià nauìgare s la (èga è'I martello difpofìì à gli vficij loro del

percuotere ,òddfegare ; ^infontma ogni cofa attay& di(pofia(fe non è im

.

pedita)alUcqui2fo delfinfuo , cofiparimenteyan'zi moltopiàfi conofcefaga-

ce f prudente > &prouida la natura Sìefia in quanto fi voglia vile , mini-^

maparticella dell vniuerfo . Guardifi nonfilo il mondo e le principalijjhtte

partifue j dellequaliÈa il Cielo adomoi ma o^i altra cofa che dentro d

fiamachìnafiproduca, comefinpietre , metalli, fierpi,piante3&ammali,\

& conofierajfi vn’ordine,all’vfi,&falute d'ogni cofa che fiproduce . Han^-

no Rianimali , ciafihedmo nellaJpeciefita imembri,'^ leparti loro , cofi dì

dentro,come difuori,fi ben difioÙe,&fiibricate dalla natura,che altrimen^

ti chefofiero,nonpotrebbe lanimale nèjdluarfi,nbfi.r quellvffich che gli ca

uiene.Sono i dentinofiri dinan'gi acuti,accÌQ chefendine il cibo fubito : quei

denti poi che dapartefino,e miliarifi domandanirintwzpiatifi veggano,aCT

ciò che il cibogià diufi inpiàparti d^denti dinan'gi , non s'inghiottifia fin-

anche (ìaprimaridotto inmafia ; perchepià ageuolfia poi la dìgefìionenel

loftomaco. Maperche m'affatigo io indarno cercando ogni parte dellani-

maleper molWare quanto prouidentementefia fatta tale fponghifi cura al-

l'artifìcio , che negli occhi : in ognipartefi vede chiaro,& nonfol difuo-

ra,mafàcendoft anotoniia,itl:r incifione,guardìfiogniinfirwnento cheftapo-

fio dentro adognipàrte dell'animale
,
per diuerfi vfficij particolari > che vi

fon dibifogno , & conofcerafil non (en':(agran merauiglia vna cura della na-

tura cofigrandcìche non fi donerà creder mai, chefen%a grand’aiuto , eìf co-

nofeimento diuinOjhabbia ella tali oprefùtte.Se allepiantelocchioparime-

teriiiolge'remo,nonpunto manco,lafagacità diqueHa ingegnofamaejìra co~

nofcerajji-.mentre che le radici,i tronchilefeorrt^à ramiìlefoglieii fiori,ifiut

ti,& ifimi di quelle confiderando,fivedrà che cofa non v%che òper attrarre

humore,òper ageuolex^ delnodrimento,òperfalute,^faluamento delfiut

to,ò delfeme,nonfia ordinata àproprio vfiicio determinato.Troppo lungofa

rei,fi io volejfiper ogni opera dellanatura andar rìtrouando la prouidentia,

fagacitàdi quella:bafìi che ciafebedunofe nonfarà in tr'tto infenfato,po-

trà conofiereperfi medefmo ofieruando,& confiderando che niete vano,nic-

tefuperfim,mà tutto ordinato,e^ benprouiliofitroua in quello grade arti-

ficio della natura, nellepartifile.La onde congran ragionepotiamo concia

dere che non à cafi,ma con intentione,& à qualche fine, operafempre la na-

tura tutto quello ch'ellafk,moltopià che l'huomo nell'artifue non può fare*

Men'è vero che efiendo necefiarto che qualunque cofa opera alcuna attiene,

non indarno,ma prr gualche fine,conofea quel tal fine che acciò l*induce:non

mofirandofi cofi manifeììo in molte cofi della natura alcuna virtà,&pot€n-

tiadi conofeereiifine cheìainducaadopernres&niectidaconfeguirlo fi co-

me fi mostra chiaro in molti animali nelìbumofiecialmente , che conpro-

uidentia
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udienza confiderà , dìjcòrre nell'anionifue : di qui nafce , che^tnoltihan-

nò fintato non poterjle operatloni della natura indrÌT^rft àfin aìcuno tcó^

ine quelle che non nafcono dapotentia che conoscere, òdijcorrer pvffa. -Mà

fulfijjìnto è ilfondamento di quelli tali , che cofipenfano di /tdmre ógni ope-

ra di natura al cafo : conciofta , che fi come in due modi io potrei{per ejfem-

piò) partirmi di P^Tnat& arriuare a Sienatouero conofcendo io fl^o in quid

piirtefiapofìa Siena j e qualfia la ìlrada che diritta condurmi pof[h ; overa

mente nonfapendo io di ciò nulla per me medefino, conilfeguiraguifadi

citco alcunaguida che'l ccrninfappia
,
potrò 'peniruì : coftpmnientenon jol

puh alcuna cofa operarper qualchefine ,efendoeJfa quella che lo conofea,

maancoraqualfivogliacofacheperfelìeffanon lo conofeat porca fare il

ihedefmo con feguìrfaggìafeorta che ye laguidi. Terlaqualcofab da fape-

rCiCheneUa di^ofìtione i&marauigliofo artificio dell'rniuerfo : nelquale

con incomprenfibile ordine t & incredibildiHributìone ,fonofiate tante^^

fi diuerfefpecie collocate nelleforme >& ne luoghi , ò più nobilih mancofe-
condo che àgradi loro appartiene inonfuron giatante belle cefe abandonai^

iè,& Ufeiate dioro Ziefifen^a gouerno alcuno : an'zfyna inteliigentiapo^

tentilfima , &fapientiffma , che il tutto come madre comuneiOrdinandOtài-

.

ponendo j& conferuando vniuerfal naturafi domandaiper ogni parte di co-

iai magifieroin modo penetra , e/; diffonde 3 checiafeheduna cofa nella ffer

eiefMy per quanto conuiene algrado forte fua participandone > dalei

viénguidatay egouernatainognì attionfua^ dimanieray che applicandofile

cojeparticolari 3 ciafehedunefecondo chepiupofiano quella parte deWvni-

fterfal natura 3 che lor conutene , natureparticolari, ne diuengano,lequali aU
trononfonojcheprincipijproprijdimouimentein quelle cofe doue fi tro-

uano . Onde noni marauiglia fe taiprincipi!fon caufe d’opa-ationi indrir-

%ate à qualchefin conofeiuto effendo effi consunti con la vniuerfal naturay

laqualpartecipatada quelli 3 contuttifì diffonde ;& conia notitiafna che

fuUìr nonpuotCygliguida 3 &gli muoue ad operare per' quel fine che con-

uien loro : niffìina cofa abandonando ynilafciandofen^aìaiuto e .guida fua

faluo che Hhuomo:perla cui nobiltà è (lato egli degno , d'effere in quante

huomo , lafciato àllà cura dife medefino ; mediante la ragion el difeorfo , che

foteglifra tutte le cofe è Sfato fatto degno di pojfedere 3 della cui libertà,

affailungOmente nella miapolitica Italiana ffieragionato . Dalle quai cofe

nafccsche duefolefono le caufefiutiue, che operar poffanper qualche cono'-

feiuto fine,L'yna è lo mtelleìt03& la ra^on noSìra.che com'ho dettOifolafra

tutte le cofciè Sfata liberamente lafeiata per guida di femedefma,^ l'altra

ila natura Sfefjkpotentiffima, ^ prouidentiffima tlaqual participata dal^

natureparticolariyquclìeguidaad operareperifini loro , ch'ella ben cònofc'e

mfuUibilmente nè s’ingàna mandoue che thuomo neWattieni fue^per la h/f*

perfettion
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perfettìon chegli porge la materia , nelUqud fi troua , molte ’pokf cccaif\

che mentre che col fenfosìa congiuntoj errar puote nell'attioni fnc.te ope^

rationi adunque della natura , non à cafo , come molti antichi yoleuano , mii

eon conofcimento indri^T^te fempre d qualche fin proprio da chi le fit

marfi debbano; affaipiù ancora che quelle dell'huomo,lequaliy peri'in-*

gonna che n’accade j molte volte nonconfeguifconoil fine per cui fitfanno *

doue che la natura, fe non e impedita da qualche cofa efirinfeca, ejfaquar-^

to afe,nonvfcirehbe mai operando , della Hrada, che alfin che ella cerca co?t

dur lapojfa . Han dunque lepiante i lor tronchi ,&le radici loro, lefronde^

i ramijlepolpe de’frutti, i femiben nafcofii dentro,non invano,&à cafo,ma
con prouidentia difpofio il tutto per falute loro, ^ per lageneration del

la nuotia pianta, che è il fine che lor conuiene : alquale ognianione delle

piante , mentre fi nodrifcano ,
generano , ò crefcano , s’ordina , & s'indrh^

%a.QueHo medefimo neglianimali ftpuò vedere,& tantopiù, quanto che

fonpiù nobilifpecie , che non fon lepiante , Concluder dunque potiamo fen-

“^^'contrafìo alcuno, che nonfolol’huomo, con Parte, &con la prudentia

fua opera à qualche fine , ma affai più lo fa la natura : come quella che ha

fecopiùfecuraguida , che non I huomo à fifieffo.

In che difFerifcail cafo dalla fortuna,^ conicfì diftingua la natu-

ra vniucrfale dalla particolare , & deUVfficio

d'ambedue. Cap. VII.

ICO che neìl'operationi £ambedue quelle caufi fattiue che

habbiam detto effe)' lanatura,&Phi4manointe'letto;ogni vol-

ta che per qualche impedimento occorrerà di rado alcuno ef-

fetto fuora dell intelletto di quella caufi, cheper accidenti gli

farà caufi :potremo chiaramente affèrmar€,chc tal caufifia cafo , ò fortuna

rifpctto di talefietto. 'ìqhin étroe differente il cafo dallafortuaa , fi non

che à cafo a'.lhor potrem dire che venga qualunque effètto di rado fuori del-

l intentione d'alcuna caufi -, deriui : o fia la natura , o fia l'intelletto noPìro

quella caufi che lo produce: hauendo noi già detto difopra che altra cofi

non fipub trouar che operi alcu n effetti , fe non la natura , e Phuomo con la

prudentia , & coniarle fua,dou€ che per fortuna folamente fi douerààire,

(beve'ighm quegli effetti che dall intelletto ,& elcttionnofh-aderiuano,

quando di rado auuengano, <& fuori delPintentìon nofira; cioè fuori di quel-

lo che affettiamo , &p€r fare ciproponiamo : comef per effimpio) fe cauan

do la terra perfafvnafontana fiàrouarànafiofiovn teforo , direm che que-

llo effetto del trouare il teforo fia accaduto per fortuna; però che è nato da

noi che cauiamo la terra ; rnà fiori delPintentìon n^Plra, eauandola noi fola-

mente
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^nteperfare ilpOT^y& nonper trouareilthejoro . Ter cajò fipotràpy$^

prìamcnte dirpoi quell effetto , che fuori delCintention della natura eh'ope-

ra»^ non dell’arte noHra, occorrerà di rado come auerrebbe fe pajfando al

cun per laftradajVnapietra d'alto cadendolo percotejfe: òreìo fe yntre^

jhide nel cadere in terrayreflajfeinpieditperclocheilp^cuotercoLuiyche

faffiper lafirada , fi ben nafee dalla pietra che con la fua graue'z^ia cade^

uaabaffo : tuttauia efiendo qnefio percuoterefuori dell'intemione dellapie^

traylaqual nonperfar talpercoffa , màper gire iferfo il centro , ven'ma à ter-

ra ) diremo che quel cader della pietra fia caufa per accidente di tal per'còff

fai&confeguentemente fia fatto àcafo, TarimentenelTaltrceJfimpiodel

trejpideiilrefiafegli in piedi , fi ben nafiedalTeffer caduto à terra", nondi-

meno , non cadendo egli perreHare in talguifa , màper andare à baffo ffin-

to dalla ’ua grauex^jdìremo che ciò fia'penutoà caffo. Tutti quegli effetti

adunque, che fuori dell*intentione delle caufeloro di rado auuengano, fi

la caufa che gliproducefarà la natura, fi diranno propriamente à caffo : &
nafeendo dall'arte ò prudenza dell'intelletto nofiro, perfortuita fipotran di

re : dimaniera che tanto quelle coffe , che vengono à caffo , quanto quelle,che

perfortuna: non hauendo caufa determinata 3 mà filoper accidente, pojfan

per qnefio damolte caufiderìuare : potendoper accidente moltecofi con-

correre con quella caufiicheleproduce: comeper effemplo, nel trouare io

cattando la terra, vn teforo,può con quefiomancamento dit€rra,congiugnerfi

il volere io fare vna fontana, volerpiantare qualchepianta , voler fondare

vnpalaz^,volerfipellire vn morto,&altremoltecofi fatte intentionipofi

fo hauer io nel cauar la tetra : in maniera che fi ben riffetto al cauar della

terra fi potrà dire che qnefio fia caufa determinata ditrouarquelteforo,

non potendoli egli quiui trouare, fin^a cattarla: tuttauia riffetto à tutte

quell'altre intentìoni ,chemimuQuino,Q mipoffìnmuouereàcauarla terra

fffèndoquesìe intentioni, caufiper accidente, non determinate del tro-

ttare il tefiro,perpoter*eglitrouarfi finita volerò fipellire,ò fondarpalagi

^,odaltracofifatta intentione, mà foloper lofieffò cauar della terra: fi

doueràfìimoie,che bhauer trouato iltefiro ,riff>etto alle dette intentìoni,

fiaperfortuna,accadendo eglifuori di tutte quelle. Mora riducendo àme-
moria tutto queìio, che s'h detto d'attorno a queHo, dico c*hauendo noi di-

ehiarato già difopra,qual flanelle coffe naturali (dellequali in quefii miei

liarifi trattaffa caufa loro,ù' materiale, ^formale ; chiaramente da quel-

Siofipuò vedere ancora, eh'altra caufa che la natura medefinta , nonpuò efi

feria caufa fattiuahro conciofia che non trouandofi altre confi ch'operi-

no fi non due ( come difopras’èdichiaratoffvnailnofho intelletto, da cui

nafeonotoperationi proprie delthuonio ( dellequali non intendo io parlare

in quefìi libriìhauendone detto à basìanga ne imiei libri dcìi'ìnfiitutione^

della
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^ deltapolitwa(& l'altra la natura : ageuolmcntefìpuh conofccre, che non

operando noi queHe cofe naturali, dellequalinon "fìamo Signori , come fia-

tilo dell'attìoni noUrCì è forga che fieno operate dalla natiiradaqualc ih eia-

fchedmafiecie operàper quelfine chele conuìene . Et fi come due fonie na-

ture vniuerfale , &particolare , cofi due caiife fkttiue congiunte concorro-

m nelle cofe naturati . Vyna ynmerfalijfima , dicui non appartiene tratti .

ré al flofofo naturale,ma aldiuino, l'altrapoie lanatura particolare, il '

confiderar dellaquale ,àquefiino§lri libri naturali appartiene . Horperche

fi conofea, come fia fatta quella caufa fiittìua delle cofe naturali,& qual

fiala final caufadi quelle; habbiarno da fiipere, che la natura vniuerfale, à

k vera ,& prima caufa fattiua di tutte le dette cofe , come quella , laqudle

per ognipartedelmondopenetrandoìogniattionnàturalercgge , & gouer-

m,& in modo jaluale cofe,& conferua,che daleidependanojcome dapri

mo vniuerfaifattore ì&confiruator loro. Tarimenteè ella principal cau-.

fa finale $ogni cofa, in quanto^ quel vero,vltmo,&vniuerfalifimo fine

tirfuprema bontà,d cui ogni altracofàprodotta fi riferlfce . Medefimamen-

te quella medefimanaturavniuerfale , è quellaprimaforma, laquale ejfen--

ào atto purifimo,&femplkifimo , fenga alcuna imperfettione ; viene àfiir

.

parte dell'attualitd , &perfettionfua d tutte l'altre forme, che adornano il

.

mondo , di maniera , che quelloprimo princìpio vniuerfalifimo ,& poten-^

iijfmo,fi deefiimareprìma,& principal caufa dì tutte le cofe,nonfolforma-

ie, &fiittma ,md finaleparimente . Mdperche eglièpurifimo,& lontano

daognimutationey&èfiogliato d'ogni materia, non appartiene il trattare

dell'efier fuo, & foSìanga (ua al Filofofo naturale, ilqualein cofa alcuna

non fi intromettCìin cui nonfta mutatione manifefia, & dependen'^ di qual .

che materia, ò nell'effere, ònell'attione almeno .'Perlaqualcofa , lafciaio ,

daparte quello vniuerfalifimo principio , chelprima forma, principal fi-

ne,&'primo fiittore degni cofa ; di quelle forme,di quei fini, ^ di quei fat-

tori douiam trattare , che conuengano aiPintentìen principale di quejìi li- .

bri . Dico dunque che quanto alla confideratione del naturaifilojòfo appar-

tiene , niffuno altrofine nè altro fattore fi ritroua tra le nature particolari ,

chela lor formafieffd : laqualefatto dìuerfe confiderationi dGUeìita,'<^for-

nja,&fine,^ operaparimente:però che nellaprodottione, cerne farebbe à
dir di Cornelio , la forma delThuom o fard quella , che dandogli tejTere

,

imprimendofi nella materìafua,lofard efieì e hnemo, parimente la medefima

forma deU huomo , fard quel principio che nel feme paterno eperard m
tal prodottion , effondo forza che nel feme del padre fuo virtualmente-

fi'troni la forma dclXhiiomo , laqual dìjpongala materia, che bada rice-

uer la ferma di Cornelio : in maniera che il feme del cauallo

,

ò del toro , ò

ài qital fi vogHaaltra fietie, non farebbe potentefi fare tal difiofìtiorie
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atte alla ferma dell'huomo, che fiha da trar fmra della materia per par

Cornelio . Laforma dunque humana afeofia in vìrtày & in potentìa , «e//è-

me del padre mio , fu quella , nella materia preparata nel "rentre della

ptadre mia» operò dijponendoym modo che in quella materia y loformatma^

cheparimente è forma humanayfi difeoperfe . Et in coiai operationcy & di'*

^ofitiene,niente altro intendeua y iCrappetiua quella ìfirtù, &qucUa for^

manel feme del padre mio y guidata dalla natura vniuerfale , di cui partici-

pan tutte leforme , nèad altro fine operaua fe non per introdurreforma hu-

mana nella detta materia : doppo l'introdutthn dellaquale, fuhito cefo datt

operatiou fua > la "pirtà di quel feme , hauendo confeguito quanto defidera^

m . La onde chiaramente appareyche laforma humana , non fola mi ha dato

l’ejferecome caufaformale y mah quella emeora y per cui comeproprio fink»

operaua la forma humana nel feme del padre mio : inguifa ebepnamede-

fima natura in quantoporge teffer, informando la materia yfi domanda cau-

fa formale, <& inquantomuoue operamifeme delgenerante fipuò di-

re caufa fhttiua y ejfendo thuomo quel che genera fhuomoy &ilcauaUo
quel chegenera il camllo , & cofi dell’altre co/e parimente , nellequalifem-

pre ilprodotto vien filmile alproducente : in quanto poi quefìa medejma na-

tura fi confiàeracome fine dellageneratìoneper ilquale opera colui chege-

nera yfi domanda cau^afinale :per niente altro operando il generante , che

perlaprodottione delia forma filmile àlui , Connengan dunque infieme nel-

le cofe naturali, tr€caufeìnpnafìeffanatwra,intantochela formee'l fine

foncorran nonfolo in vna fiejfaffiecie , màancora in vna medefima cofa nu-

merale : come farebbe a dire la medejma formahunutna di Cornelio , ò quel-

laJtejfty che è il fine per cui fitmoffeà produrla forma humana nel feme

delpadrefito : conciofia cheper introdur quella fiejfaforma, comeper fine,

opera Ugenerante : laqual forma introdotta eh'ella è , diuien caufa forma-

le y dando l’effere alla cofa che è generata , Concorran dunque la caufa for-

male,& lafinale nelle cofe naturali , in ynafìefia natura non folojpecifica

ma numerale : ma la caufaformale , eif lafkttiua , fe ben concorrano in pna

medejma natura , tuttauia non è ella medefma,Je non quanto allajfecieymn

già quanto al numero, & al particolare ipereìoche feben la forma del-

l'huomo nellageneration detthuomo è caufa formale,& fiittiua , nondime-

no non quella medefma numerai forma che opera nel generante > è quella

chepoi diuien forma del generato , nonpotendo alcuna cofagenerarfe Hef-

fk . La caufa dunque che mi generò è la medefma quanto alla Jpecie , con la

caufa y che mi bfl informato , & dato l’effereycjfendo tanto l'vna quanto Pd-
trayla forma delthuomo'. maquanto alla differenza numerale, non è la mia

propria forma quella JìeJfa in numcfo , che mi generò , ma folamente pna

SieJfayOuer fimilein jfecie àquella.Ethdanotar€,ch€Ìntktto quello ,che

habbia-
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babbìamo detto \n quejlo propofito ,/i ha da intendereper caufa finale oue*

roper finti quellaperfettione, che èfine dellageneratione: non giàquelU

$hefiafine della cofa generata . Onde douiamfapere, che-dì dueforti jìtro-

nanofinii alcuni ifi chiamano fini delgenerante iOuero della generatione:

Ó" fon quelliperiquali operano coloro chegenerano : & non fono altro che

leforme Beffefimilì algenerante ; doppo laprodottion de qualifinifi ripofa

no ,& cejfano coloro chegenerano dall’attion loro ; come quelli , che hanno

eonfeguito la loro intentione. Et di cofi fattifini habbiam noi trattato difo~

prUiper conuenirfiallaconfideratione del filofofo naturale i ilquale niente

fi>ecula che alla mutatìonei che d attorno àmaterìa ha dafkrfit nonapparten

ga.^ltri finifonpoi y che non del generante, onero della generatione

della cofagenerata fi domandano ; ìquali fono quelle proprie attioni à cui

fon deBinateproportionatamentefecondo i gradi loro , tutte le cofe che fi

producano cpercioche non comportando la natura vniuerfalciche alcuna co^

fa doppo chefiaprodotta ,/i dorma in ocìo: à ciajcheduna hapropoBo ìnnan»

, comeparticolar fine , alcuna operatione , à quella appropriataicomeper

cfjempió , diremo chefe ben quanto allageneratione delthuomo ,^ alla in^

tention della naturafuaparticolare , comegenerante , niente altrofi cerchi,

per niente altrofi operi , cheperlaforma deWhuomo ,& queBofia il fin

proprio defiderato da quella cofa > che genera Vhuomo : non defiderando ella

altro , cheprodur cofa filmile àlei : tuttauiagenerato , chethuomo èpoi,non

ha eglidafiore ociofo : anni èpropoBo mnan':Qdi lui -pn fin fuoproprio ,&
pna operatione appropriata,nelU qualefi ha da intromettere , pernon effe-

re al mondo prodotto in darno.llqualfuo fine ,fepiu toBo fia toperation vìr

tuofa , come attiuafelicitàfua , che lajpecidatione iBeffa, comefelicità con-

templatiua,Ufciarò alprefente di dijputare,appartenendo ciò al filofofo mo-
rale ,& non naturale, ilqual non

fi
partendo dalla natura,ifini de’generan^

ti , onero dellegenerationi,^ non delle cofegenerate, deue trattare, c?* con

fiderare. Quello , che ho detto con l'ejfempio dell hHomo,d'attorno , al finJhe

fi detteproportionatamente diye,d'ogni altra cofa che fiproduca ,àcui epro-

poBoy^ ordinato dalla natura 'pniuerfale,propriofine
,

propria attione,

nèllaqual confifia la felicità,& ilfommo bene di quella tal cofa, opiù de-

gno , ò manco fecondo il grado di quella Ma non appartenendo queBa con-

fideratione definì ,&fonimi be?ii dellejpetie , al naturai filofofo folamente

con tornare^propofito , concluderef/io , cheper quanto tocca alla confidera-

ttonnojira, 'tifine delgenerante, onero la caufafinale ,
per laqual genera,

& laforma , ouer la caufa formale chefiproduce ,fono vna medtfma natura

numerale: con ambedue leqmì caufe, lafattiua parimente concorre,fenon

in numero almanco inJpecie,

Come
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-Come il filòfafo naturale habbia da cófiderare tutte quattro le caa

fe , E qual lìa quella necesfità che fi troua nelle co-

fe naturali.,- Cap. VIIJ. i

Ora quelcbefih detto fi puh conofcere che al filofofo naturale

eiafcheduna delle quattroforti dì caufe )formale , finale , fkttì^

ua}&materìaleìappartiendiconfiiderare: perclochefiando egli

dattorno alle natureparticolari , hauendo detto noijche yna

medefma natura fecondo diuerfi rijpettifipuh domandarformaifinei &fat^

tricetnonpotrà egli dell'vna trattarCiche nellaltranon slntrcmettacle quat-

tro caufe i nonpotendoperfefiejfe h ftare , od operarefew^ larnaterìai nel-

laquale han da introdurfi [le dette forme i farà necejfario che della materia

parimenteconfideriquefio filofofo ) fi com'ancora habbiamdimofirato difo-

pranell affegnareladifferentia tra il confiderar de’filofofi matematici y

naturali . Fuor dunque d'ogni ragione molti antichifilofofiiche fcrijfer della

natura j folamente della materia trattarono j lafciando ogni altra caufa , co-

me quelli, cheper non hauer conofciuto la natura leconditioni dellaprh
ma materia ( che nellejferejfagliata d’ogniforma » & conpotentia à tuttCy

confifie )pofero per materia delle cofevn[oggetto attuato da propria perr

petuaforma : o d’acqua , ò difuoco: òfimile , di maniera cheper nonpartirfi
da lorprincìpVj , erano sforxatià dire > chefuori della materia niffuna altra

folianxa fi ritrouajfe y& confeguentementeponendo tutte le forme efferac-,

cidenti , agni'perafoflantialgenerationedìllruggeuano . Da queSìonafceuaj

che non conofcer.do efil altra natura, nh altrafofianga che lamateria ,pofer

molti di loro y che nonfo/fealcunafornta ,
per cui come per. fine s’oper'affe:

elr confeguentemente tutto quello chefiproduce,per fola virtù,&pojjan-

•gadellamateriafojfe tale, qual noi lo veggiamo : di maniera che fé Ibuo^

rno y oH cauallo , h lapianta ha le membra ,& leparti fue coft diJpoHe, come

fono : ciò nonper alcun finepuò venire, nè à tal cofapon ordine, ò legge al-

cunaforma , ma folamenteaduiene il tuttoperneceffità della materia ilàr

qualfi come èfola foflan':^ almondo : cofìfolapon legge ad ogni altra co-

fa : chein\leifi trouiquafi che accidentefia tutto quello , che non fia mate-

ria. Ft in cofifatta opinione trafcorjero in tanto molti, chenon foto le par-

li dclfvniuerfo , ma fmìuerfo Hefio,fipenfarono chefoffe à cafo.lequai co-

Je Clizie ,& molte altreancorafimìlìàquefiepiene d’impojfibìlitàyèr difai

fiià , non harehbon ejfi detto ,fe haue/Ser conofciuto la natura , d.eUa mate-

ria crìmiacùnfiFlerenon inatto, fotta forma alcuna a lei propria, mà
in efiere ignuda di tutte ,& P^arfipronta à riceuer tutte,percìochefe cono -

jciuta l hauejfero , harien veduto molto bene , che non folo efia materia èfo-

fianga, ^-natura 3 mà laforma ancora, &rncltopÌH, laquale è quella che

dona
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iena t^ejfrr perfètto alla materia,&per cui comepÌH nobile s*hà da Opera-

re , non a cafo ; ma per Ix intr'oduttion d’ejìa, cheprincipalmente è defèdèta*

ta dalla materia , di maniera'che in tanto leformeanan^nn di dignità la ma^
ter'ia , che nonper altro èfiata necefiaria la materia ,fe nonperfoSìentamen

to di quelle : lequatifefofie Siato poJ]ihile,chepoteJ]€ro fiare in piedi, fen^a

fofiegno di materia , molto piufchiette , & nobilifarebbon le cofè della nata

ta,chefommerfe nella imperfettione della materia^onpofian efiere. Laqual

cofa con lafomiglian'zn dell'arte , megliofipuò conofeere , doue le formefon.

quelle per cui opera ^artefice, accomodando la materia fecondo la forma,

& la legge , che impone laforma, che shd da introdurre,com€,per efiempio,

"polendo l'arteficejcolpirevn'imago delS,edentornoSiro nel modo-» &
tondo l intentione ch'egli ha neWanimo ; polontieri porrebbe egli potermo -

ftrarla fuori della mente , nel modo che la piè dentro : ma non potendo que^

fiofkrfifinga materia che lafoSienti;fiprouede ò d'oro , ò d'argento , ò d'ai-

tra materia tale , che pofia accommodarfi à quellaforma . Etladìjpone ,^
maneggia tant'oltrad punto, quanto ricerca, &pon legge l imago ch'egli

hà nell'animo : dopo i'irUroduttion dellaqualerefià egli di trattar più la mal-

teria, come quella che nonper altrofi tratta cheper rijpetto dellaforma,co^

mefine dell'artefice,per iiqualfine egli opera . medefimo modo conmen

difeorrere nell'opere dellanatura : nellequaiileformefon quelle, chetenga

m 'il luogoprincipale , &^per lequali opera la natura in queSia , & in quel-

la cofafdifèonendo la materia tant'oltre àpunto, quanto ricerca,&pon ne-

ceffità la forma, che s'ha da introdurre , òpià nobile , ò mancai fecondo cl^

tonuiene algradofuo . Ter laqual cojà tutta quella diffofitìone, & ordine,

thèfi pede nelleparti d'pnapianta ,ò^pn*animalt,conlateSìa in tal-modo,

con legambe,con i piedi, co'ltronco , coni rami, conlefrondiin talgHÌfadir

^oSìeinon habbiamdapenjàre,che àcafo ; ma con grandijfima prouidentÌ4

fien cofipr&dottetdi,percheintalmaniera,^ in talfito , ^ordine nhm
dibifogno leforme loro

,
perpotere,& effirei& operare,«me conuiene . fi

denti(p€r efiempìo)dipià dura materiafon compoSii, che'l ceruello ; nonper

che la materia Sìefiaa cafo cofi necejfitafie,mandando per fortek parti ter-

rene ,&piùgrani al luogo de i demi, ó" leparti acquofèal luogo del ceruel-

io ;fen^alcun fin€,ò difegno delta natura,angf,perù contrario congranpro-

iddentiafu cofifiato ,
perche cofi necejjitaua lafortna,e2^ tvjò di quella : la-

quale non patena benfaluarfife'l cibo nonfipartìfie , & fèndefìeprima che
nellofiamaco difeendefie , e talpart'mento nonpoteuano ì denti fare , fe di

duramaterianoneYanfktti.il ceruello parimente cofitenero fu compofio,

•non à cafo : ma neceffitato dallaforma fua,^ daUattion di lei:pei c’ioche ha

uendo dibifogno Cintelktto nofiro dell'imagini che s imprimano nella

fimtafia > mdfifarebbonpotute imprimere sìfonili , e fèirituali magmi,J§
Torte /. £ materia
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materia dura trottato hauejjero. QueHo medefimo , dijcorrendofeì' ogni am-*

Piale yper ognipianta ,& per qual fi voglia mimmo vermicello , conofcerajji

chenìjfunapartìcellaì nifiuna dijpo/itionejo figttra èHatafhttaacafoy&per

neceffitd della materia : màper vna certa neceffita portata dallaforma yjup*

ponendofi l'ejfere , & fvfo di quella . Ondenafee che la neceffita delle cofe

naturali non affioluta , ma conditionatanimarfi debba , viceuendo conditio-

nei& legge dalle formey& dall’vfo loro, comeper effiempio ‘.diremo che

Ihuomohabbialemembray^lepartifueintalfiguray ^ fito diffiofie fe*

condo che noi veggumo nonper ajjòluta neceffita della materiafita , che co*

fi comporti, & ricerchi: ma condìtionatamenteyciò è tale, che douendo efier

laforma dell'huomo di quella natura, edr di queWvfo,^ attieneehegli con'*

iiìene:l flato nece(fario,che le membra,& lepartifue, &- finalmente la ma*
teriafuafia fiata cofi organizsata : & dijpofìa . Dalla forma dunque deri*

uatuttalaneceffiìtàdelle cofe naturali, & non dalla materia, laqual per

feflefiaècaufad’imperfettione nifiungiouamento nel mondo porta, fe

non chefofìenta le forme, le qualiper non efiere atti puri , come fono gli

iAngelhouer Vintelligentie,nonpoteuan reggerfifen^a quellatàì maniera che

la materia efiendo minifha, <&ferua dellaforma ', & comefuddita a.quel*

la , non è conueneuol cofa , che ellaponga legge i& neceffita,& ordine alla

forma , come auuerrebbe, quando la materia perfe ftefia a caffi fi àiffionefie

in quffia , od in quella figura fecondo che noiveggiam, dietro alla qual difpo

fitìone douefiefeguìr laforma', come neceffitataodaccomodarfi alla diffiofi*

tìone che troni a caffi neUamateria moltopiu ignobile dellaforma : maper
il contrario , laforma come-regina,&padrona ha da efier quella al cui effe*»

re,<& alla cui operationefi ha dhauer rifpetto nella diffiofitione della mate*

ria , neceffitata afeguir laforma , nonper il contrario a dar legge a quel*

la.'hlellageneration dunque delle cofe la natura che genera, h quella che k

principio in dijpor la materia : nella cui àiffiofitione ha ella fampre d'hauere

l'occhio come afuo fine , a quella forma ch'ella ha da trarre della rnatcr

ria 3 &fecondo la dignità di dettaforma , ha dafitr la dijpcfitione ne là ma*
feria, dijponendola, ^ organiz^ndola, opinò manco a punto, fecondo che

€ necefiario ,fuppofìa laforma chefiha da introdurre ,é^lvfo di quella : in

gU'fiche laforma, dacuicome dafine yèmofio colui che genera , pon leg*

ge, ^nor?m alla materia chefi ha da diffiorre: Ma troppo forfè lunga*

mente mi fon io difìefo in cofa tanto chiam . Onde farà bene che ci hafii

quanto finquifiè detto alle califfi delle cofe naturali: cofi intrinfeche , come

eftrinfeche fecóndo quel tanto apunto , che appartiene al filoffifo naturale :

rìffithando taltre confìderationi-di dette caufe aldiuin filoffifr.a cui nell'vai*

nerfalicà loropiù s'appartengano.

Che
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Oiecofafia mouimento nelle cofe naturali: con cfàminationcdi

tutte le partì della di ffinitione . Cap. I X.

Ichutrato hauendo noi difopra nel diffinlr la vaturay & Jpecìal-

mente in quanto ella h caufafkttiua -, ch’ella hprincipio di t ranf-

mutatione y cioèper cuifi tranfmuta quella cofa'y in cui fi ritro^

ua : ricerca l'ordine della dottrina y chefi àicb.ariy che cefa fio.

quefia tranfinutatione y ò mutatione che noi vogliam dire :& di quante [or-

tifi troni y comefi produca, conciofiacofa chetnal fipotrà comprender la

natura, ch'èdiffinita , feparimente non fi conofcan tutte quelleparti, che fi

contengono nella diffinitione :ficome impoffibil farebbe ethauer notitia , che

l'huomofia animai difeorfiuo, non fapendo noi che cefa fìa ammale,&' quel-

lo che importi il difeorfo . Fero è che trouandofi piu forti di tranfinutationi

& di mouimenti : alcuni di quelli fono che non partendo da quella cofa che

fnoue,& opera, nè in altra cofapajfando 3 neltoperante fi retìano: fi ccme,

per effempio , diremo cbel vedere , tvdire , il fentirc , tintendere,ilvolere,

atrfi nili altre operationi chenafean dalianlrno'noHro ,fon mouimenti, ben-

ché non proprij: come quelli che in altra cofa non pojfano, nè d'altra coja

fin rìceuuti, ma nella potentìafiefia di chi opera reftan contìnuamente . Di
quefticofi fittimouìmenthpìu in vero fiirituali, chematerìali nonpenfiam

noi di trattare al prefenteymà rijerbandogli alluogo loro : folamente di

quella forte di tranfinutationi , (Ir mouimenti hahbiam da dire per notitia

della diffinition della natura : iquali, fe bennafeono da chimoue , nonperò

rejìan quiui : ma alle cofe 3 che fon moffe ,(&• mutateperuengano, ^quiui

fin rìceuuti in manierai che moltopiù nella cofamoffa, che in quella, che

tnoua y hardparte ilmouimento,0 tranfìnutatione che ci vogliam dire : come

per effempio: fe bene il mouimento della calefattione nafte da chi tifcalda,

non refiaper quello quìuiimà quel [oggetto pajfa, che è rifcaldato , (Fin

quello s'annida , in modo chemolto più conueneuolmentepotrem dire, che

tal [oggettofi faccia caldo , che del rìfcaldante nonpotremfare , ìlquale ef-

fendogid caldoynQnfi rifcalda yfi comepiù di fitto chiaramente manifefìa-

remo . Ter dichiaratione adunque della tranfìnutatione, ò moto,ò mouimen

to , che vogliam noi dire ( che per bora coiai nomi Ivn dall'altro non di^

fiinguiamo , riferbando votai dìsìintionpiù difotto)habbìam daconfiderare,

che di tutte le cofe, che fonai mondo , alcune hanno l'ejfer loro ajfoluto ,&
libero (TognirÀpettOyinmodo cheper tintendimento del concetto loro, non

fa dibifogno d'apprendere concetto d’alcun altra cojà : altre cofefon poi,

cbanfeco congiuntovncertorijpetto , inmodo che nel medefìno apprendi-

mento del concetto loro : èfor^ che s'apprenda queltaltro , à cuigli han ri

fieno I comeper efiemph , il concetto delpadre , fen^a quel del figlio cetn-

£ a prender
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fender nonfipotràmai,eJìendo legato l’pncon l'altro mdiffoluhìlmenteT

doue che l’biiomo , il cauaìlo , &fimiliyeffendo fciolti da tal rijpetto,peJJan&

far 'manifejialalornatura yfenxatneHieri hauere, che s’apprenda natura

d'altro {oggetto da lor diuifo.llmoumento dunqucy non ejfcndo in Jùa natu-

ra ajfoluto i mdpià tojlo congiunto col rijpetto che tiene alla cojdjchefi ino*

ue : nonpotrà maicomprenderfi , nell'animo concepirfi io modo, che men
tre chefi dice ,6 fi confiderà mouìmento,non s’apprendaparimente cofa che

fimoua ancora: nonpotendo infua natura ejfer’al mondo ilmommento,fen-

•gdlfoggettoychemouendofi lo riceiia . Ver laqual cofa, hauendo il mouimen-

to bifogno di foggetto,nelqualfi troni , com'hahbiam detto ; è da fapere che

le cofe tutte,lequalinonpotendo per fe fc^entarfi, han dime/ìieri difogget

to che le riceua:nell\n de'duem odi è forga , che le fieno : ò meramente fono

atti,& forme , cofifoHantiali , come accidentali : lequali attuando le mate^

ne,& foggetti loroyenganoà diHruggerele potenge chefono in quelli, ò

ye-famentefonpotenge,& pojfbittanon yenute ancora altatto,& alla per•

fettione , che conuien loro,comeper ejfempìo deltacqua chefieddafia, dire-

mo che la fieddegT^fia atto,&forma,che attuando quel[oggetto,fk chepof

fa chiamarfi freddo: diremparimente che panell'acqualapotenga, onero

poffihiltà alla caldegg^,eJfendo atta tacqua,&potente difhrfi calda . Vari-

mente la forma della rofa diremo nellaprimauera che fia attualmente nel-

la materia fua, doue che neUinuerno, non attualmente xtnà fol la potenga

di quellaforma vifi ritroua . Elfimìle difcorrendoper ogni forma ,& acci-

dente fipotrànon folconfiàerare ycomeatto ,<&formamentre cheaùual-

mente fi trouanel fuo foggetto; màancorà neltempo che quel [oggetto ne

faràprim,& aUhor quel tal accidente, non atto , màpotengadomanàaraffi^

7^ quello ìnynpredicamento fola auuienejmà in tutti parimente,fecondo

chein ciafcheduno contenendofi cofe,che còrromperfi , e^produr fipoffano >
quelle He(feforme 3 che con laprefenga loro attuando firn produr la coft^

quelle (ìcffe innangi che fienprefenti ,
perla lorpriuatione jpotenge, onero

pojfibiUtà chiamarfipejfano: inquel medefimo predicamento lìando , nel-

qualyenute che fonia atto han da Ilare in maniera chefi come le cofe conte-

nute nel predicamento della foìlanga, pojfannonfolo inatto confiderarfii

mentre che dalle lorforme fon rendute attuateal mondo ;màar.corainpo-

tenga, prima che con la pre/ènga ne dieno l’ejfere: cofi parimente in ogn'al-

tropredicamentoauuiene,che foHanganonfìa . Horaapplicando quanto fi
è detto,àpropofito , dico ch'efiendo il mommento nonper fe foSìenuto,mà bi

fognofo difoggettOiChe lo foìienga , l neceffario che opot€nga,ò attoftimarfi

deggia.Votenga in tutto nonpuò egli ejfer douendo le cofe denominarfi mojfe

per ilmouimento che in lor fitroui, nondirémmaiche dapurapotengafi de

nominialcuna cofa > offendo l’atto quello j ch’attuando le cofe, le denomina ,
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tomeper ejjemplo, non diremo noi che t'acqua fi tranjmutì dalla freddexp^

itila calde:(T^ in quel tempo ch'ella riandò fredda in tuttojaltro che caldcT^

non hàyche Upurapoten^a di quella: an^ all'hor direm noi ch'ella fi tranf-
muti,& fi [caldi

, quando attualmente la Calder^ in qualche parte fi tro-

tta in efia ; ^Parimente mentre che Cornelio ( per caufa di ejfempio ) fia fer-

mo, & fipofain cafa3nonfipotrddire ch'egli habhia in /è il mouimencodi

andare al tempio : non e/fendo in lui di tal mutatione altro ché la potenza

di quel luogo che attualmente pojfederà, yenuto che farà nel tempio: àoue

chemouendofi poiper andarui, ^ cominciandofiper querìo àpofiedere at-

tualmente di mano in mano quel luogo del tempio,alquals'appreJfa;potrem

dire veramente che eglihabbiain fe il mouimento d’andare al tempio, hi

querìaguìfa difcorrendo per ogni [oggetto che fia atto àmouerfi , trouare-

mo che lapura potenza foia di mou£rfi,ò tranfmutarfi,per l'acquilo di qual

che termino ò qualche forma, non fipuò domandar mouimento , &per que-

Sìo èforga.,che non offendo eglipura potenza,fia atto : hauendo noi dichia-

rato eh'altra cofanonpuò effer quella, che del/oggetto ha mefiieri,che od at-

to 3 ò potenza. Ben'hvero che non ogni atto , nhogniformapuòejferemouì-

rnento.'conciofiachequalfi'vogliaattoòfoma, confide7-ata in quella per-

fettione nellaqual fi termina : vien attuando dimaniera il [oggetto fuo , che

quiuipofando,nhpìà oltraper farfipiùperfettapafptndo :pìù torìofin€,e ter

mine dimouimento , che mouimento chiamarfipuote . Doue è da/òpere , che

gran parte delle forme, & accidenti, cheper foHegnoloro han di meiìieri

di [oggetto :pofiantrouarfi in quello, alcuna voltapiùperfetti, & alcuna

volta manco : la imperfettion àe'quali, non fipuòper altra via ridur'àper-

fettione,che col mouimento fìeffo comeper effempìo, la caldeT;^ cha da in-

trodurfidal fuoco neU’acqua,nonfubitamente può itrodmfi in quelleccel-

lenza eh’ellapuò effere : maprima cominciando tiepida,& imperfetta , vien

di mano in man , fcaldandofifempre più laequa , à rìdurfià quel termine

,

che'lfuoco rifcaldante defidera , fe impedimento nonfi riceue : Onde queftà

fieffa caldezp^ confiderata nel termine , & nelfinfuo , nonfipuò dire moui-

mentOyò calefattione,nonfi rifcaldando allhorpiù l'acqua : come quella,cha

vendo acquiHato il termine della caldez^che fi cercaua , in quello fenga

piùfcaldarfi, fivien pofando : di maniera cheper tutto queltempo , che que-

Sìacaldez^dalprincipioch'ellaè imperfetta, vien nel rifcaldarfi dell'ac-

qua al terminfuo i potrà conueneuolmente chiamarfi mouimento : durando

la calefattione,percuilacquafidenominarifcaldarfi : ma fubitopoiché tal

taldezp^a farà venuta à qualche termine in cui (? pofi laequa , allhora man-
cando ella di rifcaldarfiyviene il mouimento della calefattione à mancar

parimente . Medefimamente fe Cornelio fi parte di cafa fua per andare

ni tempio , fubito che arriuato al tempio haurà confeguito quel luogo per

£ 3 cui
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tui s'era mojfo , non diremo che piufi mona al luogo del tetr,pio , anTii diremo

che in quelfipofi : doue cheprima, in tutto quel tempo che dalla cafa altem

pio veniua 3 mentre cbe l luogo declinato non in tuttoJìpoJfedeuajmà inpar-^

te di mano in mano apprejfando imperfettamente fi conquiHaua ;poteua tal

[ua venuta mouimento chiamarfi. Con quelfi , & cefifatti ejfempi fipuò i’f-

dere che gli atti , leforrncy &gli accidenti, che fipojfeggano in qualche per-t

fettione , & termin loro , nonfipojjan domandar mouimenti : nèfi dira, che

queifoggettifimuouino 3 chetaliatti cofi terminati pofieggano: ma per il

contrario quefiiiìejjì atti 3 òforme mentre che imperfetti fitrouan quafi in

"piaggio per l’acquifio dellaperfezione 3 eteìthiniloro; mouimenti con ra^

^-one chiamarfi debbano . Habbiam dunque fin qui veduto che la tranjmu»

tatione 3 0 ilmouento 3 che vogliam dire , non potendo ejfer pura potenza di

qualfi voglia atto : è necejfario che fila atto , ouerferma : & nonpotendo ef^

fer atto perfetto 3 fa di meiìieri chefila atto imperfetto , & non ridutto anco

ra à. quel fine , e termine ,per il cuiacquaio quella cofafi muoue, in cui tale

attofi troua. QueLìo atto cofi imperfetto, hauendo bifogno di [oggetto che

10 fomenti come quello cheperfe nonpuòfojìenerfi ; & per qucLìo ejfendo

for%a che nella diffinitione del mouimento , appaia ef^reffb con tal [oggetto^

non habbiam noi dapenfare , che[e ben cotal’atto nafee ;fiparte,& haprin

cipiodaquelUcofaychemouei&èriceuutoin quella poi che vìen mojjà;

habbiaper queHo 3 cofi il[oggetto mouente , come il moJJh,dapor/i nella dif

finitione del mouimento ypercioche hauendo ilmouente infi 3 perfetto queU

Pattojchemouendoponein altrui;nonpotratafatto in luimouimento chia-^

marfit: hauendo noigià conclujo , cheH mouinento fila atto imperfetto 3 come

con ejfempio meglio mifarò intendereementre che‘1fuoco fcaldando l'acqua

fa parte à quella della calde‘7^3 chefi troua in lui : coiai mouimento di ca^-

lefazione , fi ben'ha principio3& nafie dal fuocoy &pajfa nell'acqua : non

dimeno perche il motàmento della calefazione 3 non e altro nel cajo nojìrof

(he queWattOi cioè quella caldeggi imperfetta :^ per queHo non potendo

11 fuoco ejfire il foggetto di talmouimentojhauendo egli infi3perfetta3e ter-

minata la calde'ZglE’ • teHaper necefiìtà che l'acqua ch’èmoffa3&fcaldata,

fia vero foggetto di tal calefazione j come quella , chementre chefi [calda ,

ritiene in fi quell'attOt cioè quella caldet^ imperfetta ,& non venuta an-

fora al termine à cui fimoue: alqual termine venuto che farà tal’atto, cioè

tal calde'^3Ìlmouimento fubito fard fornito, 'iqpnè dunque la cofa yche

muoue,mà quella ch'è mojfat il foggetto del mouimento : com'à quefiofi può
tonofcereyche in qualunquefia mouimento non fi dirà mai , che quello , cbf

notte fi denomini da cotal atto 3 mà fol quella coja fi faccia calda 3 comeper

tjfimpiojnelia calefazione nonfi dirà che quella cofa fi faccia calda , laqual

manda la calck'g^ , mà quella piu toHo che la riceue ; effondo nelle calefot»

tion
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iióH dell*acqua , non ilfuoco , rnà l’acqua quella chefi niuouCi &fifi calda,

Sara dunque il mouimento atto imperfetto > non del mouentef rr.a di quelfog

getto y c'ha potengay& pronte:^ d'acquifiar qualcheperfcttione,e temirt

di cotatatto : in quanto egli ha talpoten%a.QueH\ltitna conditione aggiun-

go: perche non baflaper ijprimer la natura del mouimento , che’l/oggetti

di quellofiapojfente di confeguìrittermin di quellatto , & forma cliaqua-

lepuh muouerft :ma èforga;che in quanto egli ha cotalpotenxqyfi ti'oui tale

atto in lui ì comeper effempio yper ijprimere il mouimento della calefattion

dell’acqua , nonfarabaSìante il dire che quella calefhttìon fa atto hriper-

fettOyciohcaldetC^ imperfetta deWacqua,laqual'habbia potenza di confe-

guir qualche termìn di tal caldc^^: concicfa che fe per cafo imaginare-

mo che laequa , dopo àpunto eh ella era cominciataafhrfi calda,prmra che

piu olcrafifteefè la cald€7;;gaperfetta, fojfe tolta dal foco che la jcaldaua:

in tal cafo haura ella infe la caldexg^ imperfetta , ^ poten’za parimente di

poter'efferfatta tertninatamente calda ; nientedimeno non diremo ch’ellapiA

fifcaldi ihfi muoua , efiendo Hata tolta ,&feparata dalfuocoyche laJcalda-

ua . Dunque hforx^per moHrar che la detta acquafijcaldh<&fi muoua ver-

fo quel terminperfetto della caldeccg^aiilqualella hpojfente di conquìHart,

èforga dico > che tal'atto, ouer calde-^g^ imperfetta nonfolamente fia in ejìa

fnà vifia in quanto ella hà inJepotenza di conquiHarne qualche perfettion

poi . Medefimamentefe Corneliofi muoue di cafa per venireal tempio , nom
balìa per hauer infe tal venuta , iìrmouimentOi ch'egli apprejfandofì inpar-

te al luogo doue vuol venire, habbia inJè tal luogo imperfetto , & non ter-

minato , &poten^uparimente di conquiSìarne iltermine:perh chepotrebbe

in tal cafofermarfi almexp di quel camino , doue fe benhauejfe poJfan%a di

arriuare al termìn di quel luogo ch'egli ha imperfetto , nondimeno non fipo-

trebbe dire chefimouejfc . Onde è necejfario ch'olirà le condition dette, egli

nonfolo habbia in fe tal luogo imperfetto nel camino , màChabbia in quan-

to hàpoffan'^ Mandar al termine.Chefia il vero;pm apertamente con vnaU
tro effempio fipotrà vedere,fe imporremoper cafo che Cornelio,in quel tem

po che viene al tempio
,
parimente da i ra^f del Sole , ò da qualfi voglia al-

tra caufafifàccia caldo. Se in queUo cafo noi diremo che l mouimento del

venire al tempiofia vti'atto* òforma imperfetta , che/ìtruoui in Cornelio,

conpoten-gad^arrtuare al termine alla perfettione di talatto, nonper
quejio,fe altro non vi aggìugneremo, batteremo noi dimoHrato quel moui-

tnento, che noivogliamocconciofia che nel cafopofio mentre che Cornelio

viene al tempio , la caldeT^ imperfettafi troua in lui , rifaldato, ò dal So-

le, ò daltra cofi fatta caufa:& nondimeno non è queSìa caldei;?^ il rnouimen

to delvenh-eaj tempio ; doue che fe quando diciamo ejferil mouimento del

venired tempio > atto imperfetto in Cornelio , ilqualehà: poter, tia d arriuar
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^uuii; aggiungeremo cbe'l detto attofia in lui ì in quantoha talpotentia di

andar al tempio ; nonpotremoper tal diffinition cofi limitata: intenderpiùU
caldeT^^imperfetta chefi troua inlui : percìoche tal caldeT^ imperfetta,

fe bene h inlui ilquathapotentiad'arrìuar al tempio’) tuttauia noni in lui

in quanto ha cofifattapotentia irndpiù to^o in quanto hapotentiad'acqui»

Sìare il termine della caldeg^)per la calefattione,chefi troua in ejfo. Bifo-^

gna dunque nella dijjinitione del rnouimento aggiugnere quella particella^

in quanto tale :fen'ga laqual aggiunta fi confonderebbe la notitia di quel rnc’^

ti.mento , che noi 'vociamo ,& l’anoper l altro comprenderebbefi . Condii’-

dendo la diffinition del rnouimento diremo ch'egli nonfia altro ch'vnatto j ò

yerforma imperfetta di quelfoggetto , che hà in fe potentia di conquifìare

qualcheperfettione , ò termine di cotalatto j in quanto hà egli infe talpoten

tia.Etper quello colendo diffinir la calefkttione , ò altrofimile ffecifico me-
uimento ; diremo che la calefhttìonefper ejfempio ) fia quellatto imperfetto

di quelfoggetto, che hàpotentia di conquifiar termine àcotal calde'Zg^ ,iii

quanto egli hà tal potentia : doue quefi’yltima conditione aggiungo ,pei'ò

chefeng^effàpotrebbe la calde%g^ trouarfi imperfetta nellacqua , ò in altro

/oggetto j c'habbia potentia di confeguir termine à tal calde'gga,^ nondime*

no non mouerfiyòfàrfi caldo cotalfoggettoponendoper cafo che fubito chà
YÌceuutoin fevna particella imperfetta della caldeTiga fojfe fatta l'acqua

lontana da chi la /caldi : nelqualcafò harebbe ellain felacaldeg^ imper-

fetta,conpotentia d’andar più oltre-, nondimeno refìarebbe di mouerfi,^

fa'rfi calda. Dalla detta diffinitione , ageuolmentefipuò conofeere , che quel--

la mede/ma forma che prima era tutta inpotentia in alcun /oggetto, & di-

poi tutta in atto ; fe la confideraremo mentre, che dallapirrapotentia par-

tendofi camma à qualche te-nnino,& à qualche perfettion fua ; quella Ue/^

fa foTrma,cofi confiderata,mouimento Fìimar fi deue:come,per ejfempio, meri

tre che quella carta effendo bianca, hàin fe lanegre^gainpurapotentia;

non diremo chetai negreitga fia ilmouimento della negrefattione ài quella

carta,per cui ellafi mouaduenendo negra : parimente dapoi che lanegre^:’

/cacciata la bianehei^a,farà totalmente acquiflata in quejìa carta ; norr

fi dirà che talne^etega fia il rnouimento della negrefattione,per cui la car-^

ta fi faccia negra; effendogià compiutamente fa^tanegra, & pofatafinella

negretgga : màfe confìde'raremo la dettanegreggain tutto quelten.po dal

partire che fa dallapura potentia ch'era prima in que^a carta , fin che fia

4 qualche termine,^perfettione arriuata , in tutto quello tempo dico,potrà

trà negregga , rnouimento chiamarfi ,per ilquale quefìa carta fi tranfinuta ,

^ fafii negra:di maniera che laforma della ne^e7ga,mentre cheparte fat-

ta, & parte dafarfiparticipa infiemementedell’atto rijpetto^ quello , che

s’è già conquifìato >& della potentia rijfetto à quello che refta da conqui-

Harfh
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, queHa tal negrez^ cefi mefehiata d'miperfetto , cìcè d'attoy&poten

tia ,ft domanda mouimento dì negrefattioneper ilquale ifoggetti fon tranf-

mutati nelvenirnegrt. llfrmild'ognìaltra forma, atto fi debbe dire:

concludendojìper cofa certa, che'i mouimento nonfia altra cojd, che atto,

9uerforma,parte perfetta , & parte imperfetta, ouer parte in potentia,

parte in atto , mentre che dallapotentia , & dall'imperfetto, "viene al-

latto ,& qualche temine , &perfetCionfua.

In qual cola lìa il mouimento come in proprio foggetto,© in quella

cofa che moue , ò in quella che è molTa. Et come vn’atto

ifteffo lia del mouente,& del molTo,

Capitolo X.

E 0 noi difopra detto che'l mouimento fta atto im-

perfetto, ilquale, nonnelmouente, mà nella coja cheèmof-

fa, trouarfi deue,&hauendodibifogno il mouimento non fc--

lo della cofa che lo riceua, mà del mouente àncora dalquale

ei nafee : nonfa di meUicri cheper quello
, fa alcun che dubiti qual habb.a

da ejfer l'atto di quel che muoue ;percieche ha egli da fapere , che non può

ejjèr diuerfo fatto delmouente che attiene fi domanda, da quello del fog-

gettomojfo , chepatimento , ouer pajfione può domandarfi: conciofiacofit

che quando quefìi fofiero due atti, ouer due mouimenti tra lordiuerfi,ò

fofieramhidue tanto nei[oggetto mouente
,
quanto nel mafie; ò fofierpartii

tamente l'vno in quefio,& l altro in quello, in qualfi voglia modo nefegui-

rebbe congrandifiimo incoueniente , che il /oggetto che muoue, fecondo il

mouimento nelqual muoue,fojfe ancor egli mo/io: cofa al tutto impo/fbile:

e/fendoper il contrario necejfario , che la cofa che muoue , fe ben dall'altra

fpecie

,

^forte di mouimento
,
può nelmedefmo tempo ejfer moffa ; tuttauia

di quelmouimento nel qual ella muoue , non può mentre che muoue ejfer

raojfagiamai : conciofia che le cofe muouano in quanto hanno in jè perfetta

in qualche t^pnine quellaforma, quell atto, che kà da introdurfi nella

coja mojfa , &per tal cagione,ejfendo il mouimento atto imperfettOìnonpo-

trà ejfernelmouente, nelqualfempre inquanto mouente, quell'atto è ter-

minato,&perfetto, fecondo ilquale egUmuoue: comeper ejfempio fe ben

l'acqua è mojfa dalfuoco fecondo il mouimento della calefattione , &eìla

muoue in vn tempo il corpo miofecóndo altraforte di mouimento , comefa-
rebbe huraettandomi : è necejfario , ch'ella quanto all humettare , habbiain

fe laforma,& l’atto dell'humidezgia terminato à qualcheperfettion ,& con

jèguentemente nonpotrà hauerinfe mouimento d'humettatione , doue che

nel corpo mioper ejfer quello humido imperf€tt03& non ancor venuto à ter-

mine
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fmne -ìfidoucràdhreich'io fi<t quello che mi ficcia humìdo nell'acqua , non

già l'acqua che offendo humida terfnìnataìnènte,folo nell'humcttare non hu-

mettando fe^fh parte dellhumide'Zfa dattorno al corpo mio : l'acqua dun^-

queintalcafo non è quella, chefimuoue, e^fijkhìmàda, màio fon quello

che riceuo tal mouimento . Efe ben laequa nel medejfno tempo f che jh /?/#-

Tnido , efi muoue ella ancora rìfcaldata dal fuoco } tutiauia altra forte ài

mouimento è quejìo della calefaitione da quello, che bumettando opera el-

lainme conlhumidità fua : di maniera , cbe'l fuoco nel rifcaldaì lacqua,

nonpuò egli rifcaldarftparimente di quella calefkttione
,
che egli opera nel

l'acqua, nh ellafimilmentepuò humettarft fecondo quella humidc:^, che

opera in me , mentre chefa humido . Tei' laqual cofafipuò vedere , che tat-

to del moue'ate , ^ del(oggetto moffo , nonpoffa'no efjere diue-fì atti: ^on
feguentemente è porga chefieno vnfolo,ilquaÌ€ dal mettente fi parta ,& nel

iacofamofjàperuenga: &per quefio altra differentia non vi fi può cono-

fiere ,fe nonfecondo la diuerfa confiderationechefifa, confiderandofi bora

in quanto fi parte dal (oggetto chemuoue ;& horain quanto vìen riccuuto-

nel (oggetto che è moffo : fi comenon diuerfi viaggifi potran dire quel chefi

faccia da Pronta à Siena , & quelchefaraffi da Siena à lupina ; màJolarnente
i n tanto fia lor diuerfi , in quanto yn medefino viaggio , hor nellandar verfo

Fpma , ér hor ve-rfo Siena confideraraffi , quello medefmo aduiene parimen-

te nell’erta d’vn colle laquale nell’andaryerfo la cima , falita fi domanda,

& nel venire à ba(fo , calata , ouer difiefa domandaraffi ; effendo nondimeno

l'erta medefina vna cofaHeffa.Tlellamedefma maniera potiam dire , che

l atto della cofa che muoue ,& latto di quella che è moffa,fieno vn'attome-

defino quanto alla cofa lìeffa; màfolo differenti in quanto,confiderandofi nel

partirli dal mouente , attienepotrà dirfìjZ^nell'effer rìceuuto nella cofamof
fa ,

patimento, ouero riceumentQ,&' mouimentopotrà chiamarfì'.ncn effen^

do fuori di ragione , chevna Sìeffa cofa confiderata fecondo diuerfe confìde-

rationiiin diuerfipredicamenti trouarfipofja . Ondefe ben mentre che l di-

fiepolofifa dotto in alcunafeientia , riceue quello (ieffo atto della (dentia,

ilqualgli dona il precettore , cheglinfogna : nonper quellofipt^trà dÌYe,che

efiendo ilmedefino atto , ouero la medefma feientia quella che dal precet-

torpartitaperuiene al difcepolo che la riceue ; venga per tal ragione ilpre-

cetto're à muouerfi in cotalatto , & fhrfi dotto di talefeientia : perdochefe
ben quanto alla cofa Sìeffa, ilmedefmo atto della dottrina, è quello che infe

gna ilprecettore , ^ quelparimente che l difcepolo apprendendo egliàpun^

to quella dottrina, che Iprecettoregli dona; nondimeno effendo diuerfa la

confìieratione chefifk di tal atto in quanto s'infegna , da quella che fi fk

del medefino in quanto s impara ; nonfi potrà dire , cheper tal conto ilpre-

cettore fimuoua àcalefeientia imparandola , efiendo in lui queSìo atto della

feientia
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fcientiapeYf€tto,& confeguentemente nonmouimento : doueche nel

polojeffendo imperfetto, conueneuolmente fi potrà dire, che egli fimona

,

& tìmpari, fin che al termine diqueWatto non firn renuto . Dico dunque

che '^riatto medefiimo quanto alla cofa Hejfa farà quello delle cofa »ro-

uente , & -della cofa mafia \ distinti fola per diuerfi madidi confiderare,

fecondo chabbiam già detto . Borda quetlanatura, &conditione3&dif~>

finitionedelmouimentofipuò manifejìamente'pederenon filo ch’egli fitto-

alcuno di quei dieci CapiprincipaUffimi, i quali fon detti generi ynmerfalifi

fimi dei dieci predkamenti , firitroua, non efiendo cofa alcuna naturale

che fitto i dieciprincipij detti , nonfi contenga : maancorafipuò conofeere

che in queipredicamenti medefinifi vnofipiù , trouerafiì,ne’qualifaranpa-'

rimente quelleforme, le cuiperfettioniy e termini fi pofiln per la via detta

difopra , acquifiare . Laqual cofa, in quantipredicamenti accafearpofia ,
pià

difetto minutamente dichiararemo nelcap, i, del 4 . libro . Molte altre co^

fi , altra quelle ,refla ancora di dichiarar dlattomo aUanatura, & condì-

tìone della tranfinutatione , ò mouimento che yogliam dire : come farebbe il

dimofirare quante jpecie fitrouìndi tranfinutatione: & quaifia le dette

fieciepofiln veramente, &propriamente mouimenti chiamarfi : apprefiò à

quefio refia di dichiarare la continuità che fi ricerca nelmouimento ,& in

che maniera s'ha da intendere chefiacontinuo,& quali,oltra quefio, fien le

conditioni,chefanno efiervn mouimento,puro,&vno, non interrotto ,ò me
fchiatò di più mouimenti: !& quali fieno i mouimenti contrari^, &quai le

quietiyouero i repofi del mouimento : & moli'altre confiderationi finalmen-

te, finita le quali non potrebbe il filofofo naturale trattare, nò difeorrer

molte,'& molteproprietà delle cofe della natura;ficomevedremo al

luogo fuo. Màperche tutte le dette confiderationì , che

re^ìan dafarfi cTattorno almQUÌmento,han bifigno

chefi conofiaprima la natura del luogo

,

del tempo,(arà benfatto di differirefi

còpimento diqueiìamateria,fn^

tanto c harem trattato più

breuementechenoi

potremo del tuo

go prima,

&
deltempo poi : due cofe necefia^

rieper la notitia della mag
giorparte delle cofi

della natura.
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Che il luogo non può cflere nè forma, nè Ipatio ignudo d’ogni Ib-

fìanza , come han molti voluto . Et come tale fpatio come di-

ipogliato d’ogni foftanza , non fi deggia concedere

nella natura delle cofe« Gap. I.

E LE cofe tutte deWvnìuerfo , non hauendo hauuto da

principio che furonprodotte ymouìmento alcuno di luo-

go a luogo , fojferofiate in lor medeffne , fijfe perpetua^

mente : ageuolmente fipuò credere , che l'huomo nonfa-

rebbe venuto in confideratione ,& notitia di luogo alcu-

no: conciafiacofa che feben in quella maniera ancora

haurebbon forfè le cofè hauuto mejìier di luogo , nel-

qualpofajfero , nondimeno non veggendo all bora noi alcuna trajmutatio-

ne di luogo ; haremmo giudicato che altro non foffer ie cofe tutte ,fe nonvn

corpo continuo tutto : ^confeguentemente alcuna cofa non fojfe in luogo ;

non chiamandofi vn corpo intiero , luogo delle parti contìnue che fieno in

lui . il mouimento adunque , che han le cofe di luogo à luogo , mentre che

tvna in quel luogo fuccede , doue era laltra, ha fatto alla maggior parte

deflofòfi conofeer che l luogo (ia, quantunque nel dichiararpoi che cofa

egli
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eglifia y nonpoca difficuhà frollando , fieno fiatitra lor diuerfi ,dì vianie^

ra che fe ben‘l mouimento di luogo à luogo ha portato occafionàtntti di

conofcer cheH luogo fia , & di difcorrereche cofafia : tuttauia pernon aw
uertir'effi à tutte le proprietà , & condìtìoni necejfarie al luogo , ma chi di

hro alTvnay^ chi all’altra , non han potuto arriuare alla vera natura del

luogo compiutamente ; fi come di fotto dimoliraremo . Vrìmaad ogni altra

cofa adunquCid’attorno àqueflamate-àah da [opere che in due modi fi fuol

dire i che alcuna cofa fi trouiin luogo cìohmvncommunluogo y & in pro^

prio : comeper ejfernpio > domandati noi in qual luogo fi troni in queUo

puntolo Imperatore : fe rejponderemo trouarfi in fku^Jìayajfegnaremo

luogo nonproprio fuoymà commune àmolti che dimoran quiuh&pìa comiin

jdràpoiy le diremo trouarfi in Germania; &piu dicendo in Europa,&
cofi ampliando dimano in mano : doueche fe diremo trouarfi egli in quella

partepropria delpala’X^y& della camera Jua, chea punto circonda lui;

all bora il vero luogo, neiquale con altri non communka fi farà detto. Bckh

vero y che’l fondamento per ilqual fi verifica l’affegnatione del luogo cofi

proprio, come comune yfempre nafte del luogoproprio; inguija, che male

afiegnarfi può luogo comune (Calcmacofà, feprimail proprio non fico-

nofce : come per ejfernpio y non potrà vedere alcuno , che l'Imperatore in

quefio punto fia nella Germania , òjfecialmentein .Augulìa , fe nmlove^
de in quelpropriofuo luogo àpunto contenuto daWarìa , che lo circonda , in

guifa che fe ben per udita potrà dire , chefia nella Germania : tuttauia non

bauràqueUa ferma certei^alcuno , fe à chi fenfatamente nel proprio luo»

go lo vede , non fi riferifce . E adunque cofa necejfaria , chelUtogo comune,

periiproprio fi notifichi finalmente : in maniera, cbeper ejfereio in que^

lìopunto dentro à quelloproprio luogo, che mi comprende, chealtro non

è , che quello aere , che mi circonda ; fi può dire , nonfoloyche. io fia in que^

fta camera, che contenendo il detto aere, me parimente, contiene ; rnà

ancora nella città di I{oma , doue è pofla la detta camera ; ;& nellIta*

Ha dentro alla quale è B^oma ; & in Europa doue h l’Italia , (Ùr neU
laterraydouellEuropa neimondo finalmente , efiendodel mondoU
terra parte : i quai tutti luoghi , fuor cbel proprio, aere , che mi circonda

fon luoghi comuni , che non fol per me ; mà per luoghi, di molti altri

ajfegnarfipoffano . Ter laqualcofa offendo il luogo proprio quello da cui

fi verìfica ogn altro luogo y non fengaragionedi quefio principalmente, in

quefio trattato noflro ragionaremo. Dico adunque che efiendo Vhuomo ve^

^uto in notitia che le cofe habbin proprio luogo
,
per l’occafion che n’ha da

to il mouimento di luogo à luogo y mentre che fi vede le cofe col trafinutar

fi fucceder tvna in luogo dell’altra : nefegue che fi come le cofe pofi.ari mch-

tterfi di luogo in luogo inpiù modi;cofiparimente illuogo in dtretAntì modi,

filmar
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JUmoi' fi poffa . Mouonfi di luogo à luogo le cofe , oneroper rnutatìon lor

propria ; onero al mouìr/iento d’altra cofa in cui le fi trouino . Conproprio

movimento fi mouan tutte quelle fofiange , che per fe Heffè Bando nell'ejfi r

loro, non han bifogno di [oggetto chele [ofienticome fonglibiicwini, i ca-

ualli , le pietre , <& in fomrnaogni foBanxa particolare per fe diuifa ,^
feparatadaU'altre mouimento di altri, &‘nonper fe proprie fifno^

non, poi quelle cofe , che non offendo inpiediper fe dìuifc, d'altra cófa han

'meBierìyin cuifi pofino.EqueBe fon di due forti: alcuna fon talfchefe

ben non fon per fe diuife daqudche altra cofa , tuttauiahanno in fepoten^

di fiar diuife , refiar.folitarie per fe medefme : come fh?io i corpifc-

Bantìali , che fon parti daltri corpi : conciofia che fe ben la manoycome d

dire, di piede 3 h altra cofa fimile, che fìapartedyn tutto
,fi monemen»

tre eh*ella è congiunta col tutto , al mouimento di quello : tuttauia cofi fatte

parti hanno in fe poteìigadimouerfiper Coro fleffe,potendofial tutto dif

giugnere 3&feparare . filtrecofe faranpoÌ3 che nonhauendomouimen^

toper loro BejfejHonfolamente fon mojfe almouimento dellor [oggetto; md
ancora non han poffanga nè attegga di mouerfi mai per fe medefmet non

potendo refiar [due , feparandofi dal lor [oggetto : come fongli accidenti

tutti 3& le forme 3 quelle cofe finalmente 3 che non fòncorpi.-perciochela

hìanchegga, la caldeg^ 3& tuttigli altri accidenti, nijfun mouimento

fon attiadhauere 3 fe non Jol quelle defoggetti loro 3 ne quali trouandofi 3 è

forga cheper accidentefien mofii efp ancora ;fenga potenga , odatteg^di

mai mouerfi per fe diuifi . Di tre fi^ti dunque fon le cofe che fi menano :

alcune fonmojfe per.fe proprie, perefier in fe fieffe 'diuife, & folitarie,

&noninaltro [oggetto foftantìalef& quefìe fon le fofiange,chenonfon

parti congiunte , continuate -con altrafoftanga . xAltre cofefon meffe co-

meparti, almouimento del lor tutto, dal qual tutto, diuife che foffero ,

potrebbonperfe medefme mouerfiparimente: come fon le foflange mentre

che fonparti cootinuate , congiunte con tutti loro . xAltre cofe fori finale

mente, , chenon inpotenga , nè attualmente poffan mouerfiper fe Befìe; md
per accidente fi mommo al mouimento de'lor [oggetti , come fon tutti gli

accidenti, &le forme, chedifo^ettohanmefìmlperVefferloro que-^

Bitremodidimouimentidiluogoàluogo yècoja ragioneuole che corrifpon’-

dinopropornonatamente tre forti diluogo : perche le cofe, che fi mouano

per lor iBeffeparimente per lofifìeffepojfeggan luogo . L altrepoi che co^

meparti almouimento del tutto fi mouano , <& fono in potenga di mo^
ueifiper fe diuife teonfeguifeanparimente il luogo del tutto , con potengp:

di riceuerne la portionloro , ogni volta , che dal lor tutto fi feparaffero .

Gli accidenti poi, forme , che foto per accidente fi menano al mo^

mmento de'lor [oggetti
,
parimente fi potrà dire, che per accidente fien9
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ne'luoghi de'[oggetti loro.Ma. lafciando ogni altro luogo t che hper parteyh

per accidente, chiamarfipojfayfolamente del luogoproprio,che alle cofeper

loro fiejfe conuiene jragionando , dico che veggendo noi che nella trajmn-^

tation chefirn le cofe da luogo à luogo , l’vna yien'à fucceder là , doue tal -

trafiritì‘oua,fitcoTne(per ejjèmpio
) fi vede, che in yn medeimo vafo.,

nelqualpufbora era l'acqua, tolta yia quella ,fuccedeil yino , ò altra

fimilcofa,fen'Xg.mutatìon alcuna di detto yafo, & cofi dell’altre cofe fi^

milmente '.enecejfarioper queHo , che concediamo, che fenga luogo , tal

permutationenonfitpojfafkre . Ter la cui notitia , accìochepotiam conofccr

re la natura , <^l'ejjentia del luogo , babbiamo da confiderare tutte le pro^

prietà chefifoglian dare , & è necejfario che fi dieno à quella cofa che hà

da effer luogo dell'altra
,
per le quaiproprietà , & conditioni ben conofiiu-^

te , la natura e diffinition del luogo finalmente conofcerajfi . Trimamentt

adunque noiveggiamo , che al luogo propriamente appartiene dipoter con

tenere in fe la cofa locata:ficome allhor diciamo 3 che'l vafo fia luogo det^-

l’acqua
,
quando quella dentro contiene , òpuò contenere . Tropria condi-

zione ancora debba effer del luogo riceuere, in fe la cofa che hà d'hauer

luogo in effo , comefkilyafoilquale per quefio diremo efjèr luogo dell'ac-

qua , ò del vino
,
perche dentro alla fua capacità lo riceue . Conditionpa-

rìmente del luogo douìam dire chefia > ilpoterfi egli feparare_ dalla cofa /o-

cata 3 & non effer contìnuo con quella : come yeggkmo che’l vafo fi dice

effer luogo dell’acqua 3 percigchepuò nelpartirfi l'acqua, rimaner eglida
leidiuifo : doue che invn vafo d'acqua, neiquale vna parte di quella, fia

vnita, & continuata ad altra parte , che fia pur dentro ( effendi)' le

dette parti come cofe liquide, tra lor contìnue ) non diremo, che qt^ella

partefia luogo di quefla . Tarimente vn’altraproprietà tiene il luogo j&è
che vgtiaie àpunto effendo alla cofa locata , ni maggior ni minorfia di quel-

la :conciofiachefe il luogo [offepiù capace, che la cofa locata non è, ncn

farebbeproprio luogo di quella, mà con.mme à qiialch'altra cofa : come

aduiene della camera mia ; laquale per effer piu capace , <ir più ampia

che nonfon’io y altre cofe contiene dentro di fe-, confeguenternente ncn

h quel mio proprio luogo, neiquale in quefiopunto mi rìtrouìo : fìrnìlmer.-

te quando foffe il luogo minore della cofa locata , non farebbe luogo di tut-

ta quella ,màfolo d vnaparte : in guìfa che il luogo che hà da cffere pro-

prio d'alcuna cofa ,ygual debba effere in tutto à quella . Mggiugnefi à que-

$ìe conditioìii , che al luogo appartien d'hauere tutte le fei differente ài

fito , chefono , la parte di [opra , di fatto , dà deftra da finìfìra , dietro,

dinan^f : le quali differen-^ tìon folamente rifletto à noi , gin al fito no-

Hro , fi kan da intendere (à i quali vna fìeffa differenza

,

^ parte di fito,

comefarebbe à dire , delira ,
puòfarfiftnifira ,fecondo'l fito , nelqnalgnu-
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tatantente cipotiam dijporre ,&fituar noi ) ma ancora s'hanno da inten^

dereiaìdijferen'T^difito tnellanaturaflefiat comeal Juo luo^o dichiara^

verno. QueHeJbn dunque quelle condittoniy che fon necefìarie à quella

cofh , cheJìpofiaveramente domandar luogo. Dellequai conditioni , od alf

cune follmente riguardando molti filofofi y & laltre lafciando j per

quefio alcuni materia , altri forma , & altri ignudo jpatio ^limando che

fojìe il luogo : non è marauigliafe s'ingannano nell’opinion loro . Conciona

cofa che lejfer propria condition del luogo y il contenere in fe la cofa che

locarfi deue ,fece credere à molti , che il luogo altro non fofie, che la for^

ma , à cui appartiene di contenere la Tnaterìa . Et nonfi accorgeuanpoi,

che il luogo tra l’altre fne proprietày ha quefle ancoray chericeuer deue

in fe la cofa locata, & feparar fi puote da quella; ilche dellaforma non

aduiene; àcuiconuienpiàtofiolo efier foHenuta, & riceuuta, cheilrir

tenerey& non può da la materia che ella contiene, feparataperfeSìefia

teHargU mai ,^ confeguentemente non può la forma efier il luogo , che

andiamo cercando . xAltrifilofofifurono poi, che reggendo efier proprio

del luogo f fofienere , riceuer in fe la cofa locata, & efiere à quella

•aguale : fi penfoYono che la materia fofieil luogo ; percioche fi comevna
materia ftefia par che fia quella, che hor rìceue la forma dell'acquaper

-efiempio, &poco dopo deSìrutta quella dell’acqua, riceue quella deltae-'

rè :cofi'aeggendo effichean medefino luogo, hor quefìa cofa locata rice-

ue,&poco dapoi partita quella, ne prende yn'altra, giudicarono , che

la materiafofie il luogo. Tgellaqual opinione in quello s'ingannauano , che

non confideramno che traialtreproprietà del luogo , è necefiario, che la

cofa locata 3 daluipofiarefiardiuifa;doue che la formapartita dalla ma--

teriayfalualnonpuò reliare. .Altri jìlofofi finalmente furono, che yeg-

gendo efier proprio del luogo riceuer la cofa locata, & efierleyguale ,&
refiarfatuo alpartir di quella , andaron penfando che il luogo non fofie al-

tro , che quelloffatio ignudo dìognifoftanXF > che fia dentro à quella cofa

che infe riceue l'altra: acni egli s'agguaglia, & al cui partir egli fi re-

Hafaluo , come ,
per efiempio , alpartir l'acqua d'vn y^o, innanzi, che

èyino, od altro liquor yì fucceda : rimaner credeuano yno Jpatio ìgnude

(com'eflipenfauafio)dognifofianga : ilqual riceuendo le cofe che quiid

l’yna dopo l'altrafuccedejlero , à ciafcheduna di quelle era yguale
. Q^e-

fia opinione inpiù modi apparfitlfa :percioche feben al partir dell'acqua,

ò dialtro liquor (Tynyafo,pare alfènfònoUro , che quello Jpatio, ignudo

fi re^i : tuttauia egli non ^pero cofi , nonpotendo trouarfi jpatio alcuno in

talguifa ignudo, che yoto chiamar fipojfa, come poco di Jotto dichiara-

remo ; quantunque alfenfo noHrd*, l aere iUejfo fia cofi tranjparente , che

nonpotendofo^iencrei raggi deUanoflra ylfiajgli lafci pacare: & per
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qntsio égli cìapfaia. nulla: effendo nondhneìio corpo ancor'egli foftantiaiei

fompo^o di materia , & di foì-ma , comefongli altri . Ts(on può dunque dire

alcuno j che od il vafo , ò qualfi voglia cofa , reliiin modo vota mait che non

vifiamiliajanglfempre alpartir d'vn corpOifubito fen^intertnexp alcuno

fuceeieValtrOinhlafciano vnfolpunto mailefofìage di toccarfilvnataltra,

luogo danno à quantofi voglia piccololpatio,che d'ognilotìan%apriuarfi

pojfa . ^pprefio à queHo , nonpuò in modo alcuno, lojfatìo che nel vafo Sìa,

confideraioperfe medefmo,domandarfi iuogo^erciochealtroJpatlo, nè altra

mfurOiOdampiegp^jnon è quiui mai , che queUo Sìeffò/patio , chetien feto

quella corporalfoSìafrga,chelo po/]ìede:di maniera, che quandofi trouajfe in

alcuna cofa altroJpatio,che quello SÌ€fio,cheper virtù della materia , tengon

fico lefoHange corporali chequiuijieno:nefeguirehbe chepiùJpatij infieme-

mente miti Siando,s'mcorpora/feno,f^fipenetrajfeno l'vn nèU'altroicofaal

tutto impoflihile,come ogn'vn vede.Oltrechefe vn vaJòipienoQfer ejfempio)

£.acqua,hauej]€ infe altrojpatio,che qu€Uo,ch‘èproprio deWacqua : nelpor^

tarfichefifiicejfe talvafo cofipieno:verrehheparimenteàportarfi il giàdet

tolpatio,inguifa,ch€poSÌQ il vafo in vn altro vafo , odin qualfi voglia altro

nuQuo luogoifxrebbeforga , che trottando quiui lo fiotto proprio del nuouo

luogo,Sadduna/fero trefiacif infieme,ihefono quelproprio deWacqua, quel

delprimo vafonjinore,ch’è Siatoportato in vnmag^ore;& quelfinabnente

delniaggiorvafo:&ilfimilaccad€ndopoi,mutandofi quefio maggior va/o,

con tutto qnellojche vifia ientro,neftgu\ràcon maggiorfimpreinconuemett-

%^chefiapojJìb’d€,molti,eSr moltifiacìj della medefina quantità,& tmpie'^

Z^jritrouarfi in/Umepenttrati,in quellofiacio,ch€ contiene tacqua, che Sia

nel vafo,comeciqfchedimoperfi Sie/fopuò difcorrendo conftderare . Ter la*

qual cofa non bengiudicauan coloro che poneuano il luogo non e/fere altro,

chefituio ignudo diogùfoftanxa : fi come parimente errauano tutti queUì,

cheguardando in qual co/à fojfe alcuna delleproprietà, checonuenìjfe al luo^

gofponeuan quella ejfir luogo; àcuipoinon conueniuanogiàtutte Salire

proprietà che habbitm di/òpra ractontato cormenirfi al luogo;kquali ejfi la^

(cimano diriguardare.

Che cofa veramente fìa il luògo, &qtial fìa la propria diffinitionc

di quello. Cap. 1 I.

01 adunque, con/tderando tutte le dette conditioni, & prò-*

prietà , ér non vnafen^ l’altra : & guardando minutamente

in che maniera Sìieno quelle cofe^ lequaii noi Veggiamo e/fer in

luogo , come ,
per efiempio , Sacqua in vnvafo:^ veggendo che

quiui altre cofenonfi ritrouano , che quellefile , lequaiifonfia ma'.erìa defi

Torte fi F Sacqua,
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tacqua , laformay^li accidenti di quella, lo jpatio inchitifo nellacqua, ìlcof^

po tutto delyafo che la contiene & il temin'intrinfecofinalmente , ouerfù»

perfide del detto vafo:difcorreren2o che necejjàriamente alcuna di dette co-

fe,habbia ad ejfiere il luogo dell'acqua, non rifi trQuando quiui altra cofa:

&feguendopoi di confiderare , conofceremoprimamente che ne lamateria

ne la forma dell'acqua non poffan'effer'il luogo fiso ,però che fian congiunte

in modo nell'acqua, cornerereparti di quella, che al partir e/fa del rafoy

feco ne ranno ancora , nh reHan da h i diuife , fecondo che far àeggia il luò-

go
,
per le conditioni , che difopra habbìam dìrncHrato conuenirftgli.Mede^

ftmamente potremconofcere, che qualfiroglia de gli accidenti dell’acqua

che (ìanelrafo , come adire ,lahìanchex^ da p‘auez^,la dolceT^ ,òfì^

mite altro accidente , nonpuò ejjer luogo di quella , comeforn.e accidentalix

chedaefiafaluejepararnon fipof/ano; douechel luogo dluifo ,ch’eglijia

dalla cofa locata, faluo rimanerpnote. Lo f/atio ignudo che Jìa dentro nel

yafo
,
parimente non può ejfer luogo , hauendo noi già detto , non darfi quiui

altro fi>atÌQ ,ehe queUo chefiportan feco con la materia loro, le foLìan%e

corporalUche rifucc€àano,di maniera che non potendo
( come difcorfo hab-

hkmo) ejfer luogo di quell'acqua , chejia nel rafo , nh la materia , nè lafor^

ma j nè lo Jpatio , altro non refiafe non chefia , od il corpo Jlejfo dclvafo che

la contiene ,òlafuperficie interna di quello. Il rafo intiero , ò rrr tutto in-^

fieme,eJfernonpuò tal luogo,hauendo noi difopra dimagrato tra taltre con-

ditioni >&proprietà del luogo , efier necefiario chefia rguale alla cofa lo-

cata : però che altrimentirion farebbe luogo proprio-jmà commune:refia.dt^

quepernecejfità, che illuogo della detta acqua, nelcafo nofìro, aitfUi^

fta,che quellafuperfide rltima,che dalla parte di dentro del rafo, l'acqua cir

conda , e tocca da ogniparte . Et à quejiafuperficie , tutte quelle conditioni^

Cjr proprietà conuengano , che al luogo habbìam detto , che s'appartengano,

*Percioche queHaJuperficie interna del rafo,col giro fiso abbraccia, & con-

tiene d’ogni intorno l'acqua che ri fia dentro : & quella parimente rìceue

nella capacitàfua.Oltre queflo ella àpunto s'agguaglia à quella', nèpiàcon-

tiene , nè parte ne lafcia ; che non abbracci . Le dijferentieparimente del fi-

to,che ad ogni luogo fon n€cefiarìe,fi trouan quiui , & finalmente non efien-

do talfuperficiepa-fte dell’acqua; può faina refìare al partir di quella : il-

che dellaforma,& della materia,comeparti di quella , non auueniua . Onde
concludere arditamentepotiamo , che la fuperficie interna del rafo ; cioèx

queUrltimo termine che dallaparte di dentro fi troua in efio; fia proprìa-r

mente il reco luogo di quell’acqua , ò di qualfi roglia altra cofa , che ri fia

dentro : i&confeguentemente, in ogni altra cofa, chepofia perfefiefia tro-

uarfì in luogo, altro non diremo, che propriamentefia il luogo fiso ,fe non la

fuperficie di dentro rltima é quel corpo che la contenga : laquale da ogni

parte
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fdrte tocchiy& s'accoSìialL’eflrinfecayltitra fnperficìe del corpo, chefia

contenuto . Liqudi due corpi; continente, contenuto, fe ben è for^aiii^e

d’ogn'intorno fi tocchino Erettamente, non per quejio conmene,cbe continui

fkcendofiydiuenghino "un corpo Jìe/Jò : anzi quando quefi'occorreffe,allhora il

corpo continente , & la fua fuperficie , non piu luogo , mà propria parte di

tutto rrn corpo continuato douentarebbe , di maniera chefi ben , circondane

do noi,per effempìo,yna palla dirame , con coprimento dargento , in modo ;

che d'ogni intorno l’abbracci , e tocchi, fi donerà dire che lafuperficie intere

na,e‘Uermin di quell'argento , fiati luogo di dettapalla : tuttauia quando

quetcoprìmento con l'arte dell'orefice fivnijfe, fi continuaffi , éz' corte

giungejfein modo eoi rame della palla, che non pià fi toccajjero infume,

mà in -pna Eefia mafia la detta fuperficie s'incoi-porafie ; allhora non pià

luogo faria l’vn corpo deWaltro , mà parti farebbono d'vn corpo fiefib fit-

to maggiore. Ter laqual cofa , tra tutte le conditioni che conuenghino al luo

gOfprincipalifiima è quefia : che*l corpo che contiene, non fia parte del con-

tenuto,mafoìamente con la fua fuperficie di dentro, tocchi da ogni parte la

cofa ch’egli contiene , inguifa chela cofa contenuta pofia mouerfi dentro

nel luogo fuo , finga che'L corpo che la conùene
,
per cotal mouimentofi mo

ua ancora, come fivedenelTacqua , laqual fi può mouer nel'pafo , Eando
eglifermo : doue chefe il corpo che contienefofie congiunto ,&fitto conti-

nuato , ^ incorporato col contenuto , non potrebbe I vn mouerfi finga

che l'altro fi mouefie ancora ; per efiernecefiario che nel mouerfi rn tut-

to continuato , fimouìnconeffo leparti ancora. Laonde quando noi l'ac-

qua chefofiem "pn pafo , tratta fuori di quello , in pn fiumeponefiemo ; fe

ben ella faria riceuuta, & abbracciata dallaltre acque che quiui fofiero ;

nondimeno perchefubito confondendofì'le fuperficie,fi continuarebbon quel

le acque infieme , fitte giàparti del detto fiume , non farebbe l’pna parte ;

luogo dell'altra per efier necefiario (comefi h detto ) che quel corpo , che

con la fua fuperficie di dentro ha da efier luogo di qualche cofa , non fia p-

nito , zlr incorporato con efia ; màfolo la circondi ,& contenga da ognipar-

teconla detta fuperficie di dentro , laqualpropriamentefaràilpero luo-

go di quellp. Et quantunque pofia accafeare che quella fuperficie , che fia

luogo i'alcuna cofa , fimona al mouimento del corpo di cui ella fia fuper-

ficie :nondimeno,diuerfo farà queEo mouimento da quello , che lajcojk lo-

catapotràperfe Eefia fir dentro nel luogo fuo di maniera ch'egli è necefr

fario che i mouimentì , che firà il luogofien tali,chepofiinfepararfi dal mo-
uimento , chepofia la cofa locatafire;comeper effempio ,

quantunque il pa-

fo che fia pieno dacqua
, pofia mouerfi cofi pieno di luogo à luogo ; nondi-

Ttteno lacquaper cotal mouimento ,farà nuìfia,non per fe propriaymàrer

accidente : potendo efia in quello fiejfo tempo hauer altro proprio moui-

E 2 memg
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mento , dentro nel vafo , o YÌuolgendojìm fe He{fa , od in qualfi roglla altri

modomiitandofiyperìlcuì movimento nonfi rnmuail’pafio. El fimìl fipuè
lìimard'ogni altra cofa,che fiapofia nel luogo fuo. Za fuperficieadunque

del corpo continenteyha da ejfere il luogo del corpo contenuto , come quella

^

cbenon foloha tuttele conditioniychealluogofi ricercanoma ancoranon

paté dannoynè oltraggio da quelle difiicultdj che cofimole^arono molti an-

tiquifilofofiiche alcuni furono di loro , che fi pcnfaron che il luogo nonfojfe
nulla i come nel feguente capitolo dichiararemo.

Con la diffinidon data del luogo, fi difcioglian Te ragioni, & gli ar«»

gomenti di coloro,che negauano trouarfi luogo nella

natura delle cofe. Cap. III.

^argomenti dicolorojchefilmarono cheìlluogonon

fojfe nullajl'pno era queSìo , che nopotendo cofa alcuna tre

narfi almondo , che nonfiayò corpojònon eorpo;^ parerti

do hroche il luogo non potejfe effere ne corpo^h no corpoi

perciocbe fe n&n corpo fojie non harebbe egHlarghegp^a

eìfprofondentedijpatio}& confeguentemente quelle eofe,che dentro adef»

fofi coUocajferOifenitatalijpatìjfirimarrebbonojcofaal tutto impofiibil€:et

fe dallaltraparte il luogo fojfe corpo yriceuendopoialtricorpi, yerrehh'on

più corpi ^penetrarfi tra loro, diche cofa piu inconuenìente nonpuò tro-

narfi : concludeuano da tutto quelle , che il luogo non fojfe nulla , Laqucd

rosone, con lajfegnatione , & àifinitione del Luogo , che babbiam data

noi 5 ageuolmente ne cade à.tena: perciocbe la fuperficie delcorpo con--

tìnentenonh corpo ,nbha eUdglitre Jfatij detti della lungbe'Z^, zirlar-

& profondcrp^ : manon perquelìo fegue, che i corfiyche fi

hanno da collocar dentro à queUa 3 non habhinoi detti jpatij
,
portando^

{iafchedm corpo con fe Heffo per la materia che tengan feco : di manie^

ra che 'non restando mai il luogo voto , & fen%a alcuna foUa'nga, che vi

fia dentro ; vienparìmente à non reUar mai fintai detti jpatij fiquali lefo-

flange locate portan feco cerne fi è già detto , non potendofi trQuar cor»

po alcuno, bfolianga corporale, che'non fia lunga, larga,& profonda •

'Parimente cantra la nosìra diffinition del luogo , non ha forga quellaltra

vagone , chefaceuano molti
,
per mofirare il luogo ejfere nulla : fenda-

la in quella loro propofitione , che nijfun corpo pcfia mai effere inluogo

alcuno : conciofiacofa che , fe per vedere a trajrnutarfi i corpi : Fogliò»

mo noi adunque ( diceuano quelli ) dar loro il luogo ; & medefimament^

vedendo noi trafmutar le fiiperficie,l€lÌKee,<^ipHnti chefino in tahorft^

bifognerà
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dlreiche taicofe ffmìlmmte habbiam lu<ìgOi& Cónfeguenìefitentf

barkhogo ilpunto iilqual luogo, per hauer ad ejfere tguale alla cojà loca-'

ta,jaràfori^ che ejfend'egli ygualealpunto,fia fenga parti indimjìbiliìCo-z

nte egli è quello : & conseguentemente farà necejfario che il punto fia luogo

del puntoicofad tutta impojftbile , non ejfendo conueneuole , che alcuna co-

pifu luogo àfe jiejia .
Que^a ragion ( come ho detto) nonfk forga al luogò

c'habbiam noi ajfegnato,<& dichiarato,perciocije habbiamgià d€tto,che effen

do la trajmutatione di luogo à luogo Hataprima ,& principale occafione,di

uenir in notitiadelluogo,^cofaragioneuole, che in /guanti modi può occotr

reretdmutationeftndtrettantijitrouiil luogo, & perche cotal mutatìo^

ne, in altro modo conuiene alle corporali JòHangeperfe dmfi,\lequalifi mo-*

nano propriamente da luogo à luogo, col moumento di loro fiejfe

,

^ in al-

tro modoconuiene à gli accidentii i quaUnonpotendo fepararfidai/ogget-

ti loro , <& altro mouimento non bauendo da luogod luogo ,fe non quello di

td foggettiifi mouanper tal cau/k , nonpropriamente , maper accidente,
al mouimento de già detti foretti loro, cofi ancora proportianatamente

conuiene alle cofe il luogo, fi come conuiene ilmoumento, elrper queHo le

foHan':^ corporali , chefi mouanopropriamente ,
propriamente ancora

,

perlormedefme hanno luogo, doue chegU accidenti, che fimouanod nto*

lamento daltrìfhannofimUmente illuogo loro , non perfeHeJfi , mà per ac-

cidente, cioè il luogo c hanno i Soggetti loro . Le fitperficie adunque ,1pun-

titi le linee,ejfendo accidenti, e termini delle foHan%e , non han luogoper

accidente, & confeguentemente il detto argomento diiopra fkttononHrin-

ge punto,nèJìa cantra la dichUratione,& dejìnitìone che nel luogo habbiam

già data. .Altri argomenti aneorafoleuait fare molti antichi filojofiper con-

cludere che non fi può dar luogo d’alcunacojà ; iquali tutti , fe benhauean

forga cantra di coloro , che diceuano la materia,ò laforma , ò lojjatio ignu-

doefier luogo,nondimeno cantra di noi , chelaponiamo effer la Superficie in

terna del corpo continente: nonpofianprocedere intnodo alcuno, comepuò
per/e JJeffo ciafcunredereifeni^ che iopiù mi dilunghi,

la qual guifail mondo tutto inficme ha da ftimarfi cflérc in luogo,

& in qual guifa la sfera decima parimente.

Gap. mi.

^^^^1 .A tutte le cofe che per dìchtaratìon d^a natura del luogo fi

D detteappar manifeHo , che ejfendo il luogo la Superficie del

corpo continente
, farà neceJJario,che fè alcuncorpo fi troua»

che non habbia fuori dì fe maggior corpo, che comprenderpofi

fa: non potrà hauer luogo :^ rn cofifitto corpo è il mondotjlqual'hauendo

f a coni-
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ten^efo in fe tutte le cofe , non ha di fuori lafciato nulla , cernè al fuo lu^i
dkhiararemo.'Parimente la decima sfera t che noi domandiamo

y
primo mobl

le,Jàràtalej cio\ priua di ycro , & proprio luogo, ejfendo cotale sfera l'ylti*

mo termine delTvniuerfo ; fuor delqualtermine , cofa alcuna nonfi ritroua:

per laqual cofa,filmar debbiamo,che nè il mondo tutto , nè il primo mobile,

fiacomprefo da proprio luogo , non ejfendo corpo alcuno dilor maggìore,U

cui fiiperf.cie contenergUpoffa . Ben è vero,che’l mondo,per tanto fipuò dU
re,ch’egli ih luogofia; in quanto leparti fue fono in luogo ipercioche non ef

fendo yn tutto, altro che lejueparti infiemegiunte :potràconueneuolmen^

te dirfi,chè quel tutto , le cuiparti faranper Je Sìejfe in luogo , egliancora ,

nonper fefle/fo,\mdpèrl€parti fuepojfegga luogo . Delprlmomobilpoi
,
po»

tendofi yeramente dire, chenèperfefiejfo tutto habbia luogo, nèperlepet/^

ti fue,lequali ejfendo continue , incorporate , non l’ynaparte daWal-

trafeparata,nonpoJfan(per le ragion dette di fopra) trouarfiperfe §ìefjè tn^

luogo : habbìam da dire che cotalprimomobile fiain luogo per accidente:

vonciofia che,/} come nel mouimentofuo ,
quanto àfe tutto infieme non mu'^

ta luogo,fe non al mutato ,& cangiatofito delleparti fue,cerne quello,cht

rijpetto dfe tutto,eternamentefi jìàfjfo,&qmeto,conjìringendofi nel me7^
JkOiCh’èlatérra come centro deWyniuerfo : cofiparimente

,
quanto à fe tuP:

to,nonpojJied€ altrimenti luogo , cheper accidente, in quanto il me7^ fuo »

doue eglififida , & fi pofa ,propriamentefi troua in luogo.'ìqè ha di queiìo^

alcuno da merauigliarfi
:
perciochefe ben lecofe chefi mouànoper linea

dritta,èfionper circolo,è necejjdrio cheper tal mouimento ,fia qualche for*

fo eSìrittfécOidentro alla Juperficie delqualefpofino alcune del rnouiméntoi

loro : tutttauh i corpi ritondi , onero sfericì,in quanto tali,per il mouimento

circolare chepojfeggano,mouendofì,& riuolgendofi inje j'e Pi€jfi;non cangia

no altrimenti luogofecondo fe tutti :fe non quanto le parti di quelli yan can*

giando fitOs&per quello non è lor necejfario,in quanto tali, bauer t orpo

Uìrinfeco chegli circondi:fi come auuìen di tuttigli Orbi celeSii,per il moia*

mento de'quali , non è necejfario èHrinfeco corpo alcuno , dimaniera » che

quantunque il Ciel della Lunq,habbia quel di Mercurio, cheto circondi tuU
tàùia non ejfendo necejfarioper ilmoumento,&foSìegno fuo, cotafOrbejìt*

prriore,potendofi,quandobennonyifojfe, in quanto appartiene al mouU
mento fuo riuolgerfi inje medefimofopra il centro fuo , fipuò dire che allor-^

he della Luna, Ihauer fopra quel di Mercurio,& dentro a quello mouerfiy

fia tuttoper accidente : benché per Vórdine dì tutto Irnìuerfo, fia necejjà^

rio,che cofi tuttigli Orbi del Cielo fìen fituati, nel modo che gli yeggian:o.

La sfera dunque Lunare
,
per accidente fi mone dentro alia Mercuriale :

sonhauendo ella bijògno per il proprio mouimento fuo circolare, d'altro

torpQ e^hinfeso > che la circondi . Et il fimil diremadi tuttiglialtii Orbi cc^

leHi»
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j^cìalmente delprimo mobile^ ilquale in nijjun modo ha ccipcfh^

pra ài fe , che l’abbracci y <& comprenda colgirofuo . kcfin qui roglio io che

pii bajìihauer trattato della naturai^ ejfentia del luogo yacciocheper que^

dlchiarathne s'habbin meglio da intendere molte proprietà appartenerti

ti almouìmento da luogo a luogo ydi cuipiu che d!altra cofa à molti propoJì~

fi , appartiene alfilofofb nattucale , di conjìderare. Bjcerca bora lordine no^

lìroìcheperpiueuidentenotitiadeldettomouimento di luogo à luogoyjì

dimofiri chiaramente , che nella natura delle cofe , nonfi da ne concede fi>a^

tio voto in tutto y&{pogliato di corpo naturale : ne ha di quello meSìieri U
tnouimento di luogo à luogoycome moltipenfauano . Laqual notitia al nclìre

propofito hneceffaria tantOy che fenga conofcer quello,potrebbono moltipen

farfi chel mouìmento ài luogo à kiOgOynon potendofarfi fenT^aiuto di cota-

leJpatio voto yfojjeforga òche ilyoto foffe , onero che l mouìmento dette,

nonpotejfe efiere . Oltre cheper la deUruttione di quello voto , molti effetti

fi faluano , 0“ fi dichiarano , della natura de*quali appartiene al filofofo di

trattare > come quello , che ben nonpotrebbe conofcere lafer%a della natura

ueWattionfue ; fe vn cofi gran nemico di quella , come è quello ffatio rote,

non conofceffe

,

^ non difìruggeffe.

Che cofà intédefìèro per lo {patio uoto,coIoro,che lo ponciuno tra

. le cofe della natura,& come falfamente lo ponefferojnè ualet*

lèno le ragìoni,& gli argomenti,che per quefto effì face-

uano,& in qual maniera finalmente fi faccia la ra-

refattìone,& il condenfamento delle colè

naturalijlènza birogno,od aiuto di

{patio voto. Cap. V.

E le ‘vere dìffinitioni ,&proprie nature delle cofeafi<

fipojfino yfeprima non fi conofce fe le dette cojh

\
veramente , ò non fieno : percioche quello che al mondò

tion è , vera diffnitione , ò natura non haurà mai , fe condo che

nel Capitolo V 1. della noUra Logica Italiana habbiamo dichiarato : non^

dimeno quelle diffinitioniychenon iffrman'ò altro , che Ifignificato della pa-

rola chefi diffnifceipoffano ad ogni cofa 3 ò/klfa,ò vera, che la fiayaffegnar

fi : di maniera , che di qualfi voglia cofa ; trattar non fipotrebbe maiyfiè cep

cars'ellafoffe al mondo , ò che cofa foffe :feprima il concetto , e’I fignificato

dellaparola con cui s’efprimay non fi fapejfe i effendo neceffario, che co-

loro , che parlano , ò fcriuano , fe intefi voglian efiert , vfìn parole : il

fignificato deliequaliià chi ode, ^àchilegge nonfianafcofo. Laonded%-
F 4 uendo,
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utndo noiper le ragioni dette difopra dir alcune cofe > d'attorno al yotOì eioÌ

ai-luogo d'ogni corpo ignudo
,
per dimoflrare centra lopinion di molti 3 che

tal cofa al mondo nonpuò trouarfi : è nece/fario che prima ijprimiamo qual

concetto , òfigmficato,queichelo pongano,intendihoper cocalnome. Coloro

adunque,chefìpenfauano che il luogo altro non foffè , che quello jpatio lun-

go , largo j &profondo , nelqualfuccedino i corpi nel mouimento da luogo d

luogo'.diceuano che il voto altro non h,fenon queflofratto medefmoùnquan

tofia ignudo,^priuo di qualunque corpo : inguifa cheje ben concedeuano

che talejpatiojtafemprepieno di qualche corpo : tuttauia , conftderato per

femedefmo , non in quanto douetita luogo , ma nellafua naturaftejja, lopone

mndiiìinto da ogni corpo,& voto lo domandauano, Laqual opinione noti

accade alprefentedi nuouo impugnare,hauendo noi nel Capitolo preceden-.

te dimofirato , nonpoter coneederfifpatio atemo , dipinto da quello,che han

feco i corpi fòlìantiali incorporato fempre nella materia loro , e terminato

dalleforme chepojfeggano ipercioche altrimenti ne feguirehhe , chegli Jpa-

tij, érteprofonde"^fipenetrajfero ,& molte inftemefi adunajferorcofa in

tutto, nonfot nonpojfibile ,mh non ìmagmahile in alcun modo , fecondo che

àlungoneldettocapitolohabbiamdimolìrato , ^Itrifilofofi fono fiatipoi%

C^nongiàmìniim,7nàdìgrcmfiana,che han voluto che ira le cofe della

natura ,fi tronijfatio voto , nonfolamente difimtoperfua natura daicorps

chregli riceue ; ma intantofeparato da quelli, che ignudo-in tutto, attual-

mentejpogliato nepub relìare , TSfefon mancati molti, che cotaleJpatio , vo-

to in tutto d'ogni corpo , hanpolio , nonfolo mefehiato , & interpolò tra le

cofe chefono al moTtdo,etra leparti loro ; ma ancorafuor de i Cieli,infinità-

mentehan creduto chefi difenda.Quellifilofofi adunquepei' il voto inten-

deuano quella cofa, chenonfotofujfeprìuata d'ogni corpo & d’ognifojiaìt-

t^afpercioche quanto à quellapriuationfola, le linee , ipunti , & altri molti

acQidentì^jfendo ancora ejfi ignudi di corpo, drfoUan’ga , fi farehbonpotu-

tì domandar votifma foffe ancora atta, & capace à ricetterei corpi,&
dar lor luogo , ilche delle linee, de punti ,& altri accidenti , non auuìene.

Tra leragioniprincipali , che glijpingeua à crederevna tal cofa , l’vnaera

quella , neUaqual diceuano , cheje nonfipotejje tronore tra le cofe della na-

turajpatio alcuno, bluogovoto d’ogniccrpQ^llhora, fi bene il mouimento

deWalterationepotrebbeforfè resìare al mondo, tuttauia il mouimento di

luogo à luogo,nonpotrebbefengalvoto refìargiamai . Conchfia c batten-

do bifogno quella cofa , che ha da muouerft ad alcuno altro luogo , di alcu-

no jpatio di megp 3 per ilquaLe fi muom;fe cotale jpatio non fojfevoto,

fariaforz^ che ejfendo piena di diro corpo , nel pajfar per quello jpatio

pieno , venijjèro à penetrarfi piu corpi infteme ; adunque è cofa al tutto

impojfihile , JEt parimente fe demo hanejfe detto quejio centra di loro.
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fe ben*ogni^atiohpieno di qualche corpo, tuttauia, nel motùmèntodì

luogo à luogo , vengono d cedere i corpi tvno aWaltro , fecondo che pià for-

•Xa nellofingere , hà quello , che quel non ha , e confeguentemente nonjk

dibifognoeheperilmommentofìponga il voto’, haurebbon ri^oHo i detti

filofo^che tal conceffion di corpi nonjìpotejje dare; percìoche fe nel muo~
uer/ivn corpo di luogo àluogo

,
gU.ha da cedere ; quell’altro cheglih vici-

no, non potendofhrfi tal concejjlonefenxamouimento di quel corpo fecon-

do, farà necejfario, che quell’altro che gli fegue apprejfo, ceda parimente,

nhpotendo ancor egli ceder fenga mouerfi, bifognarà che più oltravn'al-

tro corpo ceda : &cofi di mano in manofiicendoji cotal ceffone, faràforga

venire al termin deltvniuerfo : in maniera che non potrà vna piccola co-

jamuouerfi di luogo à luogo ,fengacheper cofifitti jpingimenti, cejfic-

nivengailmouimentoà proceder di corpo in corpo, per tutta Vampieg^
dell'vniuerfo : cofa nonfola impoffibile, ma ridicola, come o^n’vn vede. 0 ^-

tra chenelgenerarft qualfivogliaparticella di aere dall'acqua, per ricer-

carpiùjpatio quello che queHa,farà necejfario, che per dar^i luogo , ce-

dinoi corpi dì mano inmano nel modo detto : ouero fiirà di mestieri che in

quel medefmo tempo neiquale in queHa noHra regione ,farà dall’acqua, ge-

nerata la detta particella dellaere, in altra resone altrettanto aere in

acquafìaconuertito : accioche effendofi ridotto quellaere,dopo eh’eglibfat-

to acquafn minor luogo,fi venga à darejpatiq,in emeederfipofia vltimamen

te
,
per dar luogo à quelprim aere , che qui fi h generato dellacqua. Dalle

quai tofe tutte concludeuano i detti filofofi,nonpoteìfi in modo alcuno muo-

iterfì cofa di luogo à luogo finga laiuto del voto, in tanto che qualunque

non volejfe concederevn tal votoyfoffi necejfitato di confefiare non effir mo-

vimento diluogo à luogojcomefece Zenone,& Meliffo,& altri ancorafiqua-

Ugiudicando che vn cotalmouiniento,e^ il voto ^tefiofQn due cofe tanto bi-

Jognofilvna dell altra,che deflrutta queHa,quella non può refiare',volfirpià

tojio non credere al[enfi,che moHraua loro tal moumentoyche lafiiar la ra-

gione, che con argomento,&àifiorfi,fkceua toro apparire ilvoto. QueTta

dmqueevna dellepiù potenti ragioni, chefece a moltipernon negare ilmo

uimento da luogo à luogo(che era manifefiiffimo al finfo flejfo') concedere il

VotQ,perilmegpdelqualefipoteJfirlecofimuouere . Et perche vedeuano

che fifarebbepotuto replicar loro,chefinga l votopoteuaejfer tal mouìmen

tOyper cederfi le cofe l'vna altaltra;non in maniera,che tutto l’vniuerfo par-

ticipajfidi tal ceJJìone-,com‘eJJi argomentauano;màper ilmego della rarefkt-

tione,^ della condenfatione,che hor conHringendofi,& hot dilatandofì pof
fono i corpifiire:à queSìo rifiondeuano effhche qualunque ponejfi coiai rare

fketione,^ condenfamentOifariaHatoforga,che’lvoto hauejfepoHo parme

te, finga'Iquale, non par chepofia ò rara,ò denfafkrfi alcuna cofa . Hor noi,
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4 q'^efia ragione , che cofi apparente indùjjè de'dettifilofofi à porre il vot0

trals cofedeìlanatura ibreuementepQtiamrijpondere ) &fiir palefe,

ueconftììa l'inganno loro :percioche molto diuerfanientedaquel che bima-

no,fifk la rarefkttions y& il condenjamentry delle cofe:eglino fivan penfan

do , che nonper alfea caufa , rn corpo dlmaggior quantità ,& ampicT^-fi
condenfi in minore ,Je nonperche Hando dentro à quello molteparticeUe vo

te,vengan nello ììringmento di quel corpo, à riempirfi ,^ accoHatclepar^

ti àfe medefine , minor ampie'gg^poffeggano, che non faceuan prima
,
per i

molti luoghi yoti , che erano in quello inmerfi . Ondefi come fi vede ( dice-

nano efji ) che vnaJfiongiayper hauer infiemolte concauità,fi nduceconHrin

gendùfi à minor luogo,per il riempimento,&accoHzmento, chefanno infic-’

me leparti fiue : cofiparimente nel condenfiarfi chefàccia ò l aere , òl acqua,

9 altro corpo fimìle, altrimenti ciò non aduiene, fie non per la voteo;^ di

molteparticelle , che in tai corpifi trouan mentre che rari fiono, lequali fi

riempiano,&fi ri(ìringano,dipoi cheJpeJfi,& denfifonpoivenuti.Ma mol-

to in vero è diuerfia la natura , & lapotenza del rarefkrfi ,& del condenfar.

fi, da quella che coHorpongano . Douehdafiapere che quelli fon propria-

mente colpì rari,iquali hanno in fiepoca materia, fiotto forma bifiognofiaài

gran quantità,ouergrandiampiegga : aperti contrario denfi, onero jpefii

jkranno quelli altri 3 chemolta materia ritengano fiotto forma che ài poca

quantità tienbifiogno . Ondefeprenderemo vna libra dipiombo,&vna di

legno ò di lana , vedremo che quelloper cjjer corpopìà jpeffio , & più denjb,

fiotto affai minor quantità trouerafjì , che queHa , à cui comepiù rara , mag-

porampiegga conuiene.llrarefkrfi adunque alcun corpo, non procede d'al-.

tronde 3 fe nonperche lamateriain diffiorfiperpoffaread altraforma,aUa-

qualfi ricercamaggior quantità, vienper forga à diHenderfi in manierai

che à talformapofja adattarfi, hauendo noi difiopranel capitolo fktitno del

primo libro dichiarato, & meglio ancora effendo per éichiaràrpiù di fiotto,

£be alia materia in quanto materia, non conuienealcundforma , ò figura de_

tèrminata,per effierproprio delleforme determìnayfigliaccidenti ,& confe-

guentemente i termini della quantità che conuengan loro. Ter laqualcofia

,lamateria,chealprefienteila fiotto la forma dell'acqua > fe rifcaldandofi

fiof^uajvieneàfhrfidifpo^laper 'laformò delfùocoyhforga che fi come nel

la caldeggaj&leggereggayé" altri accidenti, fi difponper approprìarfi al-

lafio'rma delfuoco , che ella hà da rìceuere , cofi ancoranel termine della

quantità , ò maggiore, ò minore fi venga alterando in guifa , che della detta

forma finalmenteve^irfipofjatdimaniera che effendo la materia perfiua na

tura ignuda non fiol<fiogniformafioHannal€,màancoraiogni terminato ac-

cidenteyper depender dalieforme,tali accidenti,& effendoper la priuationc

chefi troua inleii^tta^ronta,&pofjente à rkeuer qualfivoglia forma

,

ò*

accidente
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scadente di quella : neftgua che nonfia maggior ragione , cheynamed^-
ma natura poffa d'yna qualità poffare ad vn altra 3 quella Hejfa refisnd9
fernpre; chejìapar'mente nel termin della quantità 3 efiendo ellainpoten-:^

od àmaggìoreyodàminortermiìieifecondo che ricercante fprmeàcui fidi’"

Q>one . Vna flejfa materia adunque , che hor fio fitto la forma dell'acqua >

ejfendo attualmente humìda 3 fredda,&graue3 hapoten%a difirfifecca,^
leggiera,quella medefma reHando , [otto laforma del fuoco , ch'ellapuò tor^

fi . Jqèpunto manca, offendo bora con quellaampìect^ di quantità, che con-

vieneaWacqua , hàp'f&nteT^ , &poffanra diprender quella , checonuiene

al fuoco,&ficrfipiù rara : che non eraprhna ;& tutto queTìo, fin'^aiutOjòt

difpatio votoyod altra cofa alcuna ; rnà con lapura prontex^ , ^potenx^

fua,per cuifila , (enxialtro appoggio , che della caufa fattiua , che la difion^

ga,può adogni accidente adattarfi ; & confeguentemente alla quantità an^

corafi maggiore , ò minore , che ella fi fio, effendo il tcrmin deila quantità ;

accidenteche fèguela farina, come fanglialtri, ^yiche dunque hanhifo-

gno i corpifisìantiali , di luogo yoto,ouefofpatio "potopo' condenfarfi,òper

fiirfz rari ì certamente per niffuna cagione fa egli di meHieri à questo : Ù"

confeguentemente
,
potendo efierla rarefattìoneél condenfamento fintai

"poto, potrà parimente trouarfiilmouimento jper ilqualele cofe fi moui-

no da luogo à luogo, fitceua dibifi^o per filuarcoid mutatione, che

introduceffero ilpoto quei filofifi , che habbiam detti, non effendo d'alcun

valore , la ragione che quegliaffegnauano , difipra dettapotendofiiCom’hah-

biam veduto, faltiore il mouimento delle cofida luogoà luogo, con la cefi

fione che poffan fare i corpi l'vno all'altro per lafila rarefattione , con-

denfamento ,fen':(^alcun luogo voto , che vi fi ponga . Et quello fpingìmento

chefknnelcederfi l'vno à taltro i coipi,rionci sforxiàpenfare che perii

tnouerfi di qual fivoglia cofa habbia àconmouerfi l'vniuerfi,coineftma~

umoqiiei fitofifieffirnecefianonon fi ponendo il voto : à quefio àncorafi

fuh conofcere. Terciochefi come fenfatamente reggiamo , che tncuendo

noi con la mano l'acqua , in vna fonte , cedono alle parti tncfie
,
quelle

parti , che fon lor vicine dogn*intorno , & ad effe laltre parti patir

mente, fin che mancando ài mano in mano l'impeto chefan le parti fpin'-

gendo ,vien à confumarfi cotal ceffone , fen^a che allarma della fonte,

snìui fernpre queHo commouirmento : ne in ciò fk ài mcfìieri che hwgo voto

vifi vegga alcuno : cefi parimentekabbkm da penfirè , che nell'aere ad^

venga, ne'mouimenti che ri fi fanno : quantunque l'aer perla fua tran-

fparenxa , non appaia àgli occhi nofìrifi manifelìo . Et'quandopur alcuni in

favore di quefio roto , voleffero addurre rnaefperienxa ilaquale fen^efi

fononparche faluar fipoffa :percioche fi rede fenfatamente chepofìi inr

fieme due coìpi lunghi , èt ben piani & potiti
^
in modo che con la pia*
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n;X3̂ deelor faccefi tocchinoperfettamente y fubitopoi che noigli fep4^

riamo , farà forga che nel vacTip tra lorplani, fi troni qualche luogo -potò

d'ogni corpo
,
prima che l'-aer pofia trafeorrere , riempire per ogni par--

te,non fipotendo darmouirnento fubito,^ fenga tempo , fecondo che alfuo

luogo dichiararemo : à que^i tali, che cofi dubitajfero , ridonderei che per

la imperfettione della materia non fi pojfano trale fosiange naturali , tro-^

uar corpi cofipiani ,& politi nelle fuperficie loro , che cofi vnitamente è in.

acqua , ò in aere toccar fi pojjino , che qualche particella,ò d'aere, o d’ac-^

qua non s’interchiuda : laqual particella nel fepararfi de'detti corpi , pien'à

rarefarfi: ^ confeguentemente non porge necejjità che pi fi debbi trottare

ìlpoto, Medefitnamenteperilcrefcer che fanglianimali natiche fono , da

minorgrandeT^ à maggiore , non fiamo ànecefiìtà dipor luogo poto,come

i detti filofofi con nmuo argomento, fi sforxauano di dimofìrare: dicendo

cheper non poter farfi cotale argomento ,& crefeimento fenga nuouo cor-

pOìChefi riccua,era neceffarìo non concedendofiilpoto,cbe leparti che nel ci

ho fi rìceuano,penetraffaro per quelle,che pi trouauano : laqualpenetration

di corpi è cofa fenga contrailo alcuno ìmpofiìbile . Quefo lofargomento ,

nonfaforga,com'hogiàdetto iprrciochefe ben nell'animale, che ha da ere-

fiere , bifogna che nuouo cibofìa riceuuto ,& mandato per ogniparte , tut-

tauìa quelle concauità minute, che fono in lui, nellequallh tratto il nuouo

cibo che pi fuccede : non fon potè in tutto d'ogni corpo , tnàpiene difottilifi

fìrno corpo , che aere , òjpiritopuò domandarfi, ilquale, parte cendenfando-

fi, i&parte fuor dell’animale rifoluendofi , pien cedendo à dar occafione di-

accrefcimcnto , ouer augumento , fenga necejfità di luogo alcuno , che Pota^

fia. Molte altre ragioni fogliano addur coloro, che pongano il poto tra le

cofe della natura : lequaliper effer di manco forga ,& palare, che le già det-‘

te,&per efier tali, che con la rarefattìone, condenfamento , che hab-

hiamo dichiarato , difeior fi pojfano ,
penfarò lafciandole, che ciafchedunù

dicaquel,cbefièdetto,lodifciogliaperfememedefmQ, ^

Si determina finalmente,& fi proua con ragione,che nonfiain mo»?

do alcuno , luogo voto , tra le cofe della na-

tura. Cap. VL

0 7^ hanno , temefi e veduto , nè ragione nèargomento alcu*

no , coloro , che pongano il poto, chea ciò gli conHringa di

necejjità : ma fi ben molti argomenti hanno quegli altri ,

che non lo pogliano in modo alcuno , come auuerfario odia-

ìijji'no (ocra ognicofadeUa natura . U: Irfidata per breuità ogni altrara-

gione indietro yquejÌApoglio addurre per potentijjima al parer mio,elr è

che
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thcnùn foloìlmouìmentodi luogo à luogo non neceZfìtaàporreil voto yPti

fa tal forga che nonfiponga , che quando il votofoffe ,farebbe neceffario j

chele cofe non potendo mouerfi in tempo alcuno ,fi mouejfero in vn'inldan-

teicheècofiiimpojfibile,come dichìararemopìudi fiotto. Conciofiayche non

ejjèndo altro y caufia, che vna fìejfia cofia, hor fi mona piti tardamente y

érhorpiù velocemente t fie nonperche, horpervnmegppiudenfiofimoue,

dal qual rìceuepiit impedimento , come à dire neWacqua;& horper vn megp

più raro , chepiufàcilgli dona il pajfio , come farebbe l’aere : ne fiegue , che

creficendo proportionatamente , & ordinatamente la velocità del mouimen

to y per il mancare della refifientia , girimpedimento , che fh quel corpo , nel

quale come in vno /patio megp fi fh il mouimento,& creficendo la tardetta»

perii creficerdi tal impedimento : farà fiorgache quelmego, che ne raro,

nhdenfio effiendo,nonporgerà impedimento , òrefiiHentìaalcuna ; doni libero

il pajfio in modo , che auangi ogni velocità quelmouìmento,chefifarà quiui:

nè auangarpuò egli ogni velocitàyfienonfkcendofi in vn fiubito, ò in vn’i^an^

te che vogliam dire. Ter laqualcofa, ejfiendo il luogo voto tale (fecondo

che lo magnano ìfiuoifiiutorl)cke nè raro, nèdenfio-trouandofi, nijjuno im-

pedimento puhporgere , nè refifientiapuò fhr alcuna à qual fi voglia cofia

cheper luifimona :farà necejfiario (com'ho detto dìfiopra') chefiefi concede il

luogo voto y le cofie in quello in vnifiante fi rnouìn fiubito, laqual mutation

fubitayè cofia impojjìbile , non potendofi trottar mouimento da luogo à luo^

gOyche nonfifàccia in tempo-fi come à lungo habbiam da dichiarar piu difiot

to.'ìlèpcfjàn quefìi filofofi difender la fiententia loro, con dircyche nonfiareb-

henecefiarioy che alcuna cofia mobile, come adire, vna pietra, laquale fi

vtoueffieper vn/patio voto ffiubitamente in vrìifìante cadeffie in terra : con-

cìofiacofia , chenon fiolo maggiore

,

ò minore rarefiattione , ò condenfàmento

de imegi,peri qualifi fiati mouimento ifiaràcagionedimaggiore, òmìnor

duration di quello:mà oltra quefìo,la\natura delfitto ifìef/òfàiChe’lmouimen

to duri alquanto,& in vn’ifìante nonfipuhfare>,per non effier pojjìbile, che

in due luoghi diuerfi , in vn tnedefimo injiantefi troui mai , come farebbe ne*

cefifiarìoyfiél mouimento fi faceffiefiubito : di maniera, che dato , chevna pie-'

tra fi moua per vnmegp votoituttauìa con qualchepoca di duratìov.efarà

forga che fia il mouimentofiuo.Quefia difenftone, com’ho dettò , non hafar-

ga j nè veramente conclude nulla
,
percìoche kauendoper iv.anatura la pie-

tra impeto , & defiderio d’arriuar al baffo t non fipuh veder ragion'alcuna ,

che non ejfiend’ella impedita kabbia per fie Hefia à porgerfi impedimento :

per durar qualche tempo nel fiuo viaggio , oltra che finga la refifientia del

megoyhaueffieroinfie le cofie non impedite difuori intrinfieca refifientia,^ ne

ceffità d'alcuna duratione nelmouimento loro : nefieguirehbe, che la duration

che s agghtgnepoi,non haueffie laJua velocità ,& tardeg^proportionataai

la mag-
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la ma^iùrtò minor refi^entiaycheporge il mexp-'ilcJ^efarebbe centra à quel

lo cbeHfenfo ne moHraj ^ la ragione ancora , fpecialmente , à quelli , che

hanpunto dimatematicaimoHrandoft apertamente chiaroj che nella veloci^

tàyò tardexj^ delle cofcy chefi mouono di luogo à luogo ; fi troua proportìo-

ne con la rejì^enga che accade per il maggior y ò minor condenfamento che

fia nel mexp.Ter ìaqual cofa , non doniamo dubitarpunto , che ò lapietra , ò

qualfi voglia cofa,nel mouerfi verfo il luogofuo,quando non fujfe impedita ,

come auerrehbe , feper vn mego voto d’ogni corpOyfi mouefiey.nonfi hauejjh

à motierin vniHa:tteyCofa,come ho detto,& comedichiararemojimpoffibile.

Arditamente adunquepoi che le ragioni degli auuerfarijyfi è veduto,che non

pofjan nulla,concluderemo che la natura,per effèrella principio di mouimcn

to hapernecejjitàyinmodo in odiai voto,che tra le cofe tutte luogo quanto

fi vogliapiccolo,trouar nonfipuote,che votofia:com'à molti effermenti an

cara fipuò vedere in molti inftromenti,<^ machine chefifknnoffenga la ni~

mìcìtia che halanaturacolvoto,nonpotrebhon'efiere: come (per ejfempio)

fi vede in quellaforte divafiyco'quali s'innafiiano, & bagnan gli boni: doue

dalla parte di fitto sfon molte apriturepiccole ,& vnafola dalla parte difo“

pra;laqualchmfa, & coperta, dipoi che'l vafo òpieno dacqua ,fi che fe ben

alxfamo in alto il vafo,non cade Facquaper lapriture, chefon difitto ; pià

potendo Codio , che ha la natura al voto , che l’appetito che ha la medefina

nell acqua , Mandar à baffo . In molti altri ifìromenti da cauar acqua , e da

far forT^yò con acqua, òconvento,ò con aere, fèn-^ che io piumi ftendain

queHoypuò ciafeheduno confiderare quello medefino . Tutto quefìo , che fi è

detto d'attorno alla defiruttione del voto, oltraàmolto giouamento , cheh

per fhre alla notitia di affai cofe, che fi han da dire de gli effetti della natu-

Ya,b Hato neceffario ancora,perche megliofi conofea la natura del mouimen^

to , di cui,per miglior dichiaratione della affini ione della natura , trattiamo

alprefinte.Ter ilqual moumento, accioche più perfettamente ancor fi co-

nofea,come bifignofi dìtempo , non potendo effer mouimento finga tempo,

non farà fuori di propofito cercare, confiderare checofafiaquefio tem-

po ) come nel feguente capitolo dichiararemo.

Del tépo,& della diffinition Tua,con clamine di tutte le parti d’elTa

diffinitione, doue fi manifefia la natura diuerfa ira le cofe per

manenti ou€rduranti,& le cofe fuccesfiue. Gap. VII.

Elfe veroyche molti fimafauigliano chegli hmminiparlino tut

to’lgiorno di molte cofe, affermando come cofa manifeHa, che le

fieno almondoj&operin molti effetti^ & nondimeno non co-

nofehino , che cofefieno , dr qualfia l'effentia , & natura loro :

c\.me
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come fi vede de'fitlmni , de*tmnì,dellepioggieì de'terremotì, deìnùtrmen^

tOjdell’augwnento,& altre cofefimili , dellequalinon e^chi non ardifca

fituellare 5& tuttauia rariffimifono coloro , chefappin veramente , ckecofe

fieno. Ben è vero,cheforfè a queflo fi potrebbe dire j che ciò r.afca dallad^

uerfità della notitia del fenfo , e dell intelletto , mostrandoci tvna di quejie

potentie, alcune cofetromrji almondo, la natura delleauali l'altra poten-^

tìa non ben comprende , effondo vfficio dell'intelletto concfcer le nature ,&
le diffinitìonidelle cofe,doue che alfenfo 3 bajìa folo, con qualche accidente

fuegliar à conofcere , che quelle/ieno:con:e,per esempio ,fenfatamente veg~-

gìam tutti,che gli animali 3 nati che fono acquiSìan maggior quantità cre^

jcendo di mano in mano, ilqual crefcimento comefi fàccia , & che cofa vera

mentefia,a rarijfimi buoni filofofi , è ben manifeflo . Alà che diremo noi etal--

cune cofe , chefe bennon appaiano alfenfo noTìro per alcun modo, tuttavia

non e huomo cofi volgare , che non tbabbia ad ogni bora in bocca ,& non le

tengapercofe chiare tfi come aduien del tempo : di cui tutto'l mondo par-

la 3 affermando quello ejfere alcuna cofa , & de gli anni , & degiorni > &
dell'hore ìfcruendofìinogniragionamentofen'^ che alfenfo apparir pofà
in modo alcuno , non effondo egli tal accidente , che ò comune, òproprio fenfi

bil chiamar fipojfa, ne bauendoparimente altro tal accidente, col cui aiu-

to , conofcere ageuolrnentefipofià con l’intelletto : dimaniera>cbe alcunifo-

no flatiyche non yeggendo àipoter torre occafione dalfenfo pervenir à quel-

la notitia di quella cofa, chefi domanda tempo difeoSìandofì dall’opinione

della maggiorparte de gli huomini , che effer tengano il tempo per cofa cer-

ta : hanno detto ch'eglifia mera fintipne, moffi da alcune ragioni loro,lequali

poco difiotto mofiraremo quanto fian debolfcrpoco vaglino . SuppcSìoper

bora adunque che'l tempofia , comò opinion quafi ccn.un di tutti , fe difeor^

rendo trouaremo qualfia la natura, g-r la diffinition firn; all bora apertamen-

tefi conofeerà ilfuppoHo,chefacciamo alprefente, effer verifjìmo ,& confe-

guentemente non va er le ragioni di coloro,che il tempo voglian che nullafia.

Fero è, che nel voler difeorrendo conofcere che cofa fia il tenfo , trovai on

gli antichi filofofi gran dilficultà: &fi comefuolauuenire nelle cofe diffici-

li , non benfi moSìraronfra lor concordi . alcuni furono, che per vedere che

fieno,le egfe , che fon dentro à queflo mondo
,
par che contenute dal tempo

tuttefifilmarono che l vhima sfera dellvniuerfo foffe il tempOjargementan-

do , cheper effer ogni cofa mondana contenuta da detta sfera , contenu-

ta dal tempo ancora, concluderfipotefie che tale sfera foffe il tempo: non

s'accorgendo che l'argomento loro, non può'valer nulla, dependendo da

due affermationi nella feconda figura, contea la regola de'Sillogifmi, di-

chiarata da noi nella noHra Logica Italiana . Oltra , che per hauer la

detta sfera ,tuttelepartifueinfìtmementein èffere, non può ella effer il

tempo.
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impùbe cuiparti non infime, mà confeguìr tvna dopo Paltra-, fucceéan

fmpre . Laifualfuccefdon di parti confiderando alcuni altri , fece hr erede*

re, che non la detta sfera efierpotefie il tempo, mà pìùtofio quella circe-

latione, ouerfuccefiion circolare, che nelvolgerfi di detta sfera far fi 'pe^

dealle cofe della natttra, mentre che neltoperationloró , renganfempre

girando in circolo dimano in mano ; fi come apertamente fi vede , che nel

fucceder lefiagiont dell’anno , ya feguendo la State , doppo la prmauera,

^ quindi il Verno doppo l’autunno ,fm chepermodo di cìrcolo , alla Tri-

mauerafi ritornapoi: per laqudfuccejjlone di Cagioni par che le cofequa

giù da bafio , ò tutte ,òla maggiorparte vadino con l’operationi, & con gii

effetti loro , feguendo in giro regolatamente . Qjueiiacofifattaadunque

circolatione 3 efierponeuan quelli altri il tempo: non auuertenào , che fe

quejlofofie, nefeguirìat chefi come ogniparte del tempo è tempo , chia-

mando noifarfi in tempo , nonfol quello che in yrianno , ma quel parimene

te che in yngiorno, odinynhora fifogliafare: cofi ancora ogniparte di

detta cvfcolatìone farebbe circolatione , & confeguentmente Vinuemo,

perefiempio,hlaprmauera,perfe Sìefia fen^altro, intiera circolatione

chiamarfipotrebbe: cofain tutto fuora dtogni conueneuoler^ , Ifiendo

adunque ogniparte del tempo, eir ogniparte di circolatione non efendo
quella , chiaramentefiyede , che la yera efientia del tempo , nonpuò ella efi-

fere , La onde altri filofofipiùfotùlmente etattorno al tempo confiderando:

per yeder effi lagrande intrinfecheg^ ,& vicinanza che colmouimento rir

tiene iltempo, Uando in modofempre dattorno à quello , che mouimento

nonfipuòfare di qualfi voglia eoja, che in quel mentre non corra il tem-

po:fiLimarono che altro nonfofieìltempo che mouimento , & maggior-

mente parca lor quefio : veggendo , che’ltempo confiSìe in yrta certa fuc*

cejfion àipartiichenonfonmai tutte in effere, arrt^ deLìrutta l’yna fegue

l'altra : laqual natura , & condiùonl di parti , conuenendo al mouimento

fkceua lor penfare , chemouimentofofie il tempo • I qualifilofofì,fe ben più,

che quegli altri , che habbiamo difbpra raccontati , s’andarono accofiando

alla vera natura del tempo, tuttauia effi in tutto non vi peruennero. Concio-

fiacofa chefe iltempofoffe mouimento , ne feguiria, che come la velocità,

^latardert^, conuieneall’vno , cofiparimente conuenifie all altro : ilche^

veggiarno non accafeare : peroche quantunque conuenga dire quefio , à

quel mouimento efiere ò veloce , ò tardo ; tuttauia non chiamarem noi tar-.

do ò veloce, qualfi voglia tempo :concìofia che efiendo quella cofa tarda ò

veloce 3 che confuma, òpiù tempo, ò manco’, fe l tempofipotefie dir tardo,

à

veloce , hifognarebbe che nei d:ffinire il tentpo , ò veloce , ò tardo , àìcejfema

che coiai tempo , foffe quellotche confumaffepiù tempo,ò manco', cofa al tut*.

to non conueneuole , non douendofi diffinire cofa alcuna perfe medefma . ^
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s'nigmgneMcora, chefel tempo altre non fofìe, che il monincntd,

farebbefor%a che{ì come ìmoHÌmentifi difìingHorjo i&fi fanàiucrfty per

la diiierfità defoggetti chefi mmuam ,* altro mouimento dicendo noi efier

quello 3 cheper eJJhnpiOi al preferite l'acqua che corre in Teucre; & quello,

€hepufhoraparim€nte 3foiofcriuendo; & altri mouimenti ancora , che al

prefentein qitejio medefmo tempo , od alterandòfi , ò mouendofi , di luogo à

luogo 3fkn tante diuerfe cofe che noi reggiamo :cofi ancora il tempo fi d/fìin

guejfeper la diiìintione medefinamente defoggetti ; che in effo foffero : la-

qudcofahfuorad'ogniragione :per efier rnmedefimo tempo,& nondtiiin-

to 3
quello nel quale con que^a borapreferite , fcriuo io , & corre il Tcuere,

i&fi muouea Sole 3& altrimouimentifi.fanno molti , a i quali tuttiheom-

mune queHamedefimahoraynellaqualfifanno . La onde efiendo il tempo

!pno Ueffo per tutto"lmondo ,& commime a tutte l'operationi, chefi fanno

in queUo;nonpuò egli efier mouimentojdifiinguendofi il mouimento (com'ho

detto')con la di^iniiondefoggettiy ne i qualifi troua . Lafeiando adunque

noi 3 cofifktte opinioni& dietro allepedate peripatetiche-, in quefio , corrx

nella maggiorparte deU'altre cofe caminando ; habbiamo primieramente da

papere ; che di due manierefi trouan le cofe chefono almondo . alcunefono

lequalimenti'e che duran neWeJfer loro : in qualfi voglia iflante che le<on-

fideriamojhannoy ìnfiememente in efier tutte leparti loro : comefono i Cieli;

gli anmaliilepìanteyi metaliÌ3lepietreì.&mfomrna tutte le fofian%e corpo-

ralÌ3& tutti quegli accidentiyche con le parti de’lor foggetti yfaluano inef-

fere,lepin-tHoro.-Mtrexofefonpoi daquelìe diuerfe in tutto, come quelle,

eheconfijiendoàn duratimijucceffiua 3 ne ' hauendo parti fchiettedi loro in

efierejnonèprimavnaparte cominciataa nafeere, che la cominci a corrom-

perfiper dar luogo altaltrafitcceffmamente : inguifa , cheparte alcuna non

Àuranlfiapmnanentepur tanto, eh'affienarfipofia, ma fiiggon leparti di

mano in manoyfecondo chefiproducano ydalla cuiJucceffion diparti fttcceffi

ae cotaicofe chiamarfifogliano . Cofifhttah la natura ,& tefièntia deimo-

vàment03&Jpetialmentedi quello diluogo aluogoycomepiupnro.pmfchiet-

to,e^ continuo^ tutti^ aUri ; ilquale nonpuh Ìnfiememente leparti baue-

rcyrnà yna nafi:endo ,& l’altrafeguendo dimano inmano , mentre che quel-

la che legue,nonpuò hauer luogo, fen":^ chela precedente fia già corrotta;

va cofi durando lafuccejfione 3fin eh al termìn dei mouimento vengafial fi-

se . ^cciò quefia cofaftpojfa intendere, douiam confiderare, che qmlunche

(oggettofi moue da luogo a luogo 9 ha fempre bifognod’alcuno jpatiodime-

Xpfitrnto, nelqualfimuouaileparti del quale /patio , che egli ha dapaffare

nelmoumento fuo ,fon di necejjìtà (ìtuate inmodoychealcunepìu vuinej^
altrepiàiontane fon dal termine , da cuifiparte. Ltperche nifiitn mouir/.tn-

to da luogoa luogofi puh fitre in vno infìante, perla refi^icn'^ laqualefi

. . Torte I, G troua
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troudtirìlolpatio dimeno iches'hàdapajjare ^fecondo che nel precedente

Cap.habhiarn dìchiarato,nefegue,che quel[oggetto chefi muove, ncnpoten--

do in "vn[libito pafareper tutte le parti dello[patio di meT̂ , ni in yn[ubi-

to trovarfi in tutte ; prima nellapartef troueràpìà ricina al tertnin donde

fi parte , & quindi iafiando quella,all’altrepiiilontane trappajfando,^ al

termine , e fine del mouìmento acco^fandofihqtiiuì finalmentepoi[ermerajfi:

di maniera , che nelle parti che[onprime in fìtOjprima ancora in tempo tro-

uandofidn coiaigufa proportionatamente leparti [uccejfiue del mouimen-

to , à quellefituate dello[patio ,[uccederanno : nonefiendo difiinte in altrOi

[e non chelepartidel mouìmento , nonpotendo efere inyn tne-defr.o ten.pe

tutte ,bi[ogna che deHruttal'yna,[ucceda[altra; doue che le parti dello

[patio,[e ben[on dipinte infito,& in luogo;in tempo nondimeno nonfi diftin

guano,efiendo in qualfiyoglia Hefa parte di quel t€mpo,tutt€ . Stapreporr"

tionato il mouìmento allo[patio in tanto , chefi come nello[patio confaera-

toper la[ua lunghe'^S^ come lìnea
,
per donde s'bd dafare il mouìmento ;fe

prenderemo con l'intelletto qualfiyoglia punto fuo , ilqual congìunga-,&
contìnui dueparti della detta linea , eglipotrà confiderarfi come principio

di quellaparte , che [egue , & comefine,e termin di quella che precede , ef-

fendo nondimeno egli yno Stefepunto : cofiparimente nelmouimento chefi

faràper il detto [patio ,[ìpotràprendere yn termine à voglia noHra , nel-

qualefi congiunghin dueparti di quelmouimento in gufa, che diuerràfine

dellaparte cheprecede del mouìmento, principio di quella che [egue poi:

efiendo eglìnondimenovnoSìepo termine. JEtficcme qual fi vogliapunto

della linea di quello [patio ,nonpuò dmider[tinlinee,ne ha egli parte alcu-^

na,e[[endo indiuifìbile totalmente: cofi ancora in qualfi voglia parte del

nimento [e confìderaremo vnt€rmine,nonfarà tal termin pandi mou men
to,màfine della precedenteparte ,&principio della [eguente, refian^egli

indiuifibilper ogni verfo . Laqualcofapiù chiaramente apparirà manfefia,

quando haueremodifotto al luogo proprio dichiarato che nifiuna cofa con-

tinua , è linea , ò[uperficie,ò mouhnentò , ò quello chefi voglia,può àiuiderfi

inparti,che nonfien continue;nè diparti indiuifibil[può comporre: non co

ponendofi la linea àipuntane il mouìmento di termini indiuìfib'ili , è n.uta-

tionì fìibite, che vogliamo dire : laqualverità per bora [uppor douiamoper

aperti[fima , fin chepiù di[otto manifefiifìmamente la dimoHraremo . Tor*

nando àpropofito dico , che leparti elei mouìmento da luogo àlucgofivanno

proportionando alle parti dello[patio[eguendo quelle od in prima od in poi:

fecondo che queHc[eguano,od ìnnanTp , ò dietro nel[ito[ìefiotnon efendo tra

lofacioje’lmouimento chefifinn quello, altraàì[[eren'2;a;[emnchelc[pa

tio per hauer leparti[ue [empre in ogni parte del tempo infiememente in

efiere ,fituate ne i luoghi loro
,
permanentefi domandaper tal cagicne:douo
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il mulmento per la fueceffion delle parti fue^ dellequali t-pna non puh

Juccedercy fe l'altra nonfi corrompe ,fuccejJiuo per tal caufa fipotrà dire.

Ter laqual cofa dunque y conofciuta medefinamente la differenza ch'ètra le

cofepermanentii&lefucceJfiue,potiam -vedercyche tutte l'operationiy<^at~’

tionite tutte le mutatloni, chefi fiinno al mondoyfe nonfonfubite, e tutte le

vere priuationidi quelle ifuccefiìite iìimarfi debbano : dimanierache febe-

ne alcuna foUanzanonhaurain fe alcuna forte di mouimento attuale imà
Baràpofando nel luogo fuo ; nondimenoys'ellaper naturafua,farà atta à mo
uerfiy hauendo in feprincipio iimouimento : queltal ripofOi& quiete chela

fiitpotrà domandarfi fuccejfiuo yperejferpriuatione di mouimentoj conat..

ì&potente àriceuerlo.QttefiodicOy perche quando alcuna foBan%a

fojfey che nonfolo non hauejfe infe mouimento alcuno , mà fojfe ancora pru
ua d’ognì attcz^ìò potenza d’hauerlo mai ; fi comefono le intelligenzey&
DiograndiJJimo principalmente;nonfipotrà dire,che in taifoflanze fila fuc^

cejJione:&in Diofi>ecialment€ynelqualeè conBantifiimapermanenza; non

comeportando la perfettion fuayche l’eternità chefi troua in luiyfipojfa do^

mandar duratìon fuccejjìua; denotando lafuccejfionefegueladipartiy quale

in Dio nonpuh mai trouarfi . I mouimentiadunquefon quelli) che fuccejfiui

propriamentefi chiamanoy& le quieti onero ripofiparimente yper non effe-

realtro ) chepriuationi di mouimento con attez^ defoggettìy ^ prontezj

Z^dìquellonngàfaychenon per altro diciamo ch'vno pietra (per ejfempio)

cd vnanimalepofi , ò Bia quiuit fe nonper la mancanza di quel mouimento

che egli mutandofi da quel luogopuhfare , doue che le cofe che non folo non.

hannoin femouìmento ymàancoranon poffanza per quello ; non fipotrà

iirey che habhin reBamentOyh ripofo , ò quiete , mà irmnobiltà y fifiione >

fènT^potenza di mouimento alcuno . Hora applicando tutto quello y chefi è

dettOyallanaturay& alla effentiadel tempOych'andiamceì candoy dico y che

veggendo noi quella Brettijfima domefiichez^ > ^ congiuntione'che hait

tempo col mouimentOyda cui mai nonfifcompagna : pei" nonpoter ejjèr mo-
uimentOyche non fila tardo , o veloce > & confeguentemente inpiu , ò manco

tempofatto : è forz^ che il tempo, od efjèntialmente , od accidentalmente fia
congiunto col mouimento : cioè che òfia 'una Befia cofa con effo, onero vn ac-

cidente intrinfeco fia di quello :& hauendo noigià dichiarato difopra , che

rg/i non è vna medefma natura , & ejfentia con ejfo •• refia che accidente efi

fergU deggia almeno. Etperche quegU accidenti , che con la quantità loro ,

fan nota ,^ determinano la quantità^alcun foggetto , fipojj'anper queBo

domandar mijure di quello : nè fegue che veggendo noi che la quantità del

mouàmentOy Kirladurationfuayperla quantità del tempo fi dcterr/.ma , drfi

fk notaimentre che noi diciamo che quefìo , ò quel monìmento ,& qucBa , ò

quella operatUm€,è durata vn.mejè, vngiorno , vnbora , od altra cofi fatta

O 2 parte
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parte del tempopotremo per queHo dire fche'ltempo fia accidente del mà>
uimento , in quanto è mifura di quello : &maggiomenteperche noipotìant
prouare in noi Hejfhche quanto àpunto dimouimento comprendiamo con lé

intelletto : tanto ciapprende tempo netqual shfatto ; di maniera che fefor-

te di mouìmento apprendiamo ^ ò fentiamoylungo parràiltemponelquai

farajf; breue per il contrariofi moHrard , quando poco haueremo com-*

prefodimouimento : fe^uendo propOrtionatamenteil parerci lungo ,0 bre-

nte il tempo,fecondo che comprendiamo ,òcrefcere ,h mancar il mouìmento ,

mentre che ò piotardo , onero più veloce cifi dimoHra. Laqualproportiont

va feguendo in tanto , s"alcun mouìmentofiijàrà , ò in noi, ò in altrifen'j^ che

lauuertiamo ; ciparrà che alcun tempo non fia tranfeorfo, mentre che quel

mouìmentofia fiatofiitto ;fi come {per efi'empio)auuiene à coloro che dor-

mano profondifiimamente ,fen%aauuerten'ZA dimouimento alcuno, chepur
nel fognare appaia nellafkntafialoro yiqualiintalcafo y-febene hauranno

eofi dormito- tregiorni continui, ò quattro , nondimeno non conefeeranno ,

chefia paffato tanto di tempo ìan'ziparrà loro 3 chepur dianzi à dormire fi

fojferpolii. Laqualcofadialtrondenonnafceifenonperchela profondeg^

del fanno non ha lor lafciato comprendere mouìmento alcuno , che in-

quel tempofifiafatto . Btquelìoh indìtìo apeYtìfiìmo,€he laquantitàdel_

tempo va feguendo la duratione del mouìmento y& confegumUmente mi*

fiira quello . ci deueportar difficultà il veder y che moki ^ando raechiufi

inluogo ofemo y fenga che ,ò-efii fi mouino , ò fentinmouerfi alcuna cofity

conofeano il tempo in modo yche vngiorno par loro vnannotperciocheque-

fìi tali cofi raechiufi , nonper altra cagione , conofeano ihrafeorrere deltem

po-yje nonperche con lafantafia , & con Cintelletto Larsyvan comprenden-

do ilmouimento d‘alcuna cofa ; efiendo l’huomo atte, con lepoten'^ intrìn-

feche delfanimofuo , ad imaginare yOpprendere , & eenfiderare, b quella, ò

queWaltita cofa mouerfi continuamente fenga , ch’eglifiaprefente ,.eìr que-

lla fola apprenfioncy è ballante àdare apparenga ,& notitìa ditempo:ol

tre che quefie cofi fitte ìmaginathnì e trafeorfi àanimo , fono moni-

menti , ni fi fan fenga quelli, doue chefe coloro, che cofi lìan raechiufi, &
lormendo, ò in qualche altro modofofiepofiibile ycheàn^mmouimento

'aueffe riuolto lanimo; certa cofafarebbe, che del tempo che trapafiaffe,

.lon s'accorgerehbono . Et che quefio fiaìlvero ynoiveggiamo affai chiara-

mente accafeare , che coloro chefanno in alcun luogo , bfknno alcuna cofa

con g-andijjìmo diletto, Scontento loro , molto piàprelio giudicano che'i

tempo pafii , molto minor gli pare , che Je con fklìidio ,^ difpiace-

re
,
quella ilìejfa cofafacejfero ,& nel medefimo luogo facefih’o : in manie-

ra , che àglinfei'mi , & à coloro iquali Hanno neUe carceri racchiufiy

perilpÌH,gU paiaìiQ molto maggiori , ^ Imgjpii giorni^ &l’bore,.ch6^

à color
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^c^or7tòttfannò)lqiuiì,òtralibn^ìietteiiolldì filofòfia, òtragU armci Ig-

rojinfolan^ dimorano , Laqual cofa d'altracagionnonnafce, fe non che

defidevando noi naturalmente, bauer fempre prefenti le cofe , che ci diletta-

l'peniamoper queHo àraccoglierpiuinvno che noipotiamo , confanta-

fia,& con Vintelletto noHro,qiteil‘operationi,^ moìtìmenùcht cifon dilet-

teuoli\in^ifache,febenlepartidelmQuimentQ van comecofe juccejfme,

corrompendofìper Ufuccejjionepropria del moumento , com’hahbiam àet^

tOstuttauia il diletto grande cele fa parerpremènti,& confeguentemente

andiamo raccogliendo leparti delmouimento. con la fantafta ,& cofi lo fac-

damo parer minore. Ondenonhmeram^àa feparuto minore iltnouimento ,

pare ancora più breue il tempo ? hauendo noi già dichiarato , che òpiu , è

manco lungo comprendiamo il tempo , Jecondo-che, òpiù, ò manco peloceH
mouimento ci appare ancora, douecheperil contrario, coloro che fiannel

letto infermi-, o fanno alcuna operationedi^iaceìtQl€,&fatìgofa'.mentTt

cheper ilmoumento d^iaceuolcbefiprouain toro , vancon la fantafia,&
con tintelletto allontanando leparti di quel mouimentopiù chepoJfano:vie

ne àparer lorpià tardo,e confeguentementepiu lungo il tempo . Etper que*

da medefnta ragione à coloro,ch€ affettano alcun piacere, par lungo il tem-

poneWajfettare,percioche najcendola tardanXpdi quel piacere,da 'rnipe^

dimento di efjèpiacere,& ejfendo ior noiofo tale impedimento , dene à fiirfi

in effi quello ^ato nelqualfi trouano,noiofo, &graue , habbìam det-

to,& dichiaratOjche fiando noi in noiofo fiato ci appar lungo iltempo : cfo-

tte che àquegU altri che fian temendo alcuno mfortuniogrande,par breue

il tempo, perche nafeendo quella tardanza deWinfortunio da impedimento

di quello :^ efiendo loro caro tale hnpedìmentOyvien'afàrfi lo fiato nelqua

le althorfitrouano , in rn certo modo come diletteuolei& lonjèguentemen^

teparloro che'ltempo fia breue^thauendo noi dichiarato, comeinpiaceuoì^

fiato dimorando , ci fimoHri pià breue il tempo . 7i(on èdubbio adunque,

chefecondo che,h molto,òpoco comprendiamo di mouimentocon fintellet^

to,proportidnatamente,ò lungo,Q breue , di tal mouimento cipaia il tempo \

come queUoychefoto è baHante i determinare,&far parer noto con la quan

titàJua,alfintelletto no^ìro,la quantità di quel mouimento, che in luififàc-^

eia, &per tal cagione arditamente fipwconcludere,che il tempo fiamifur.^

ra del mouimento, concìofiacofa che,fi come non conofeendo noi quanta fia

( per ejjrmpio ) la lungheit^ di vna telafi> dìpanno , ò di qual fi 'paglia al-

tra cofa ; fi con qualche altra lunghe:(g^ nota,9 di rame , ò di ferro sòdile-

gnoioueroconpnapiu-tepmtoftodellatela medefma, la cui lungheg^ ,

ci fia manifefìa , come farebbe à dire d'vnpahno ,òd'vn piede : yerremo

ianotitia delia lunghexg^di detta tela', auuertendo , quante 'polte quella

parte di ipnpalmo, fi ^nde in quella;^ cofipotrem dirper quefio,che

G z tal
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4alpalmofia ìathifura della dettatela effendo officio della mifuray conia

fua notìtia far nota la cofa ch‘i mifurata : cofiparimente reggendo noiy (ccr^

me habbiamo di fopra dichiarato) che la quantità del mouimento ‘piene-

à

farftmamfeHa al nofiro intelletto , con la quantità dèi tempo, neiquale hai-

biam comprefoyche quelmouimentofia fiatofattomonfen'i^ ragionepotiam

concludere , che il tempo fia mifura delmouimento , ktperche lamifura di

alcuna cofa,in tanto è mifura , in quanto vna rolta , ò due yolte,ò tre,ò quat

troyò in altro qualfi voglia numero,fi difiende,& fi contiene nella cofa,che è

mifurata’ ài qui h che non fen':ta qualche ragione fi può lamifura chiamar

numero della cofa mifurata :& confeguentemente il tempo per ejjhr mifura

del mouimento , fipuò ancornumero domandarfi di queUo : quantunquepiù

propriamente mifura chiamar fideggìa: dunqueè il tempo numero, onera

mifura del mouimento . Etpercheilmojiimentononè cofa permanente , le

cuiparti habbiano ìnfiememente l'ejfere ;
ma cofa fucceffua, le cui parti

in modo fùccedano tvnaaWaltra,cÌ7£nonpuò la fuccedentehauer luogo ,

fe laprecedente non fi diHrugge;ne fegttechel tempo ancora hauendo ad

effer la mifura delmouimento , faràfuccejjiuoparimente , conciofia chefi co-

me la cofe permanenti : lequali hanle lor parti ìnfime in ejfere , han bifo^-

gno dimifuMpermanente ;percioche fe la mifura loro fojfe fucceffiua, non

potriacon le parti fue , che vna fempre corrompendofi tvna nel feguir del-

taltra, appUcarfi alle partì delia cofa mifurata , lequali infieme fon fatue

tutte : cofi ancora per la medejma ragione , le cofe fucceffìue , come e il mo-

mmentOìha dimetter di mifura 3 che fia fucceffiua fimilmente.Terlaqual

cofa,iltempo douendo nùfurare ilmoumento , farà per for'zafucceffiuo; ac-

cioehe con le parti fue precedenti che fi domandanpaffateì s'applichi alle

partiichegiàfoncorfendm&uimento ; aitr con quelle chefeguano , che futu-

re fi domandano 3 allepartì adatti del mouimentoychevengmfuccedenda

dimanoinmT^ : dimanierache fi come fknel mexo ivnmoumentofin

qual fi voglia par^ fua confidereremo vn termine ài quello conìintellet^

to yverrdadejfer tal termme 3principio della parte-dei mouimentoche vie»

fèguendo 3 & fin di quella che già precede : cofi parimente fe dentro à quel

ten^Oyche bada mifitrareildettomoumentotofiavn'horajòvngiornoyò

quantofi voglia tempo^he lo mifuri ; comprenderemo con Pintelktto vn fi:-

bito infiante in qualfi vogliaparte di detto tempo ; faràqueUe iìeffo injiau-

teprincipio dellaparte deltempOyche futtsrafi domanda fine di quella,

chepaffutafipuò chiamare . Ondeè da faperè ,cbe non manco U mouimento
conU continue^g^a fua,fiapropartionatofempre aUacontimteTlfa dello fia-

tio, nelqualfiha dafare , fecondo cìtc difopra habbiam dichiarato chefifitu

proportionataparimente la cont'muez^ dei tempo con quella del mouimen

to'.inguifa che,
fi come nello fiatiofi deefare il mouimento , confiderato

per
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per ilhtffgo come linea, ognipunto che s'auuert'rfca con tintelletto, qttelU

linea in dueparti diuide , <& dell’unaprincipio , deUaltra diuìeneì^e-

fiandoeglf in fe indiuifibile',^fen^aparti :^fi comeparimente nel imui-

mento cbefifitindettojpatìo inquanto fiuogUa tempo : ogni termineintrin

fico ditalmouimento ,chenoiauHerttremo con HinteUetto, quelmouimente

in dueparti feparando,principio di quella chefegue , &fine della preceden-

tefi deefilmare > refiand'egUfen%a parti in tutto: cofi ancora in quel tempo»

thè mifari tal mouimento : ogni iftante cheprenderemo con Pintelletto, uer^

tà colpartire il detto tempo in dueparti, ad efierprincipio& fine dellapara-

tefutura ; rimanendo egli tnimfihile & finga parti . Quellaproportiong

adunque , che ritiene ogni punto dentro alla lineafua
,
quella Sì^a ritie-

ne ogni termine dentro al mouimento , edr ognih'Jìante,ilqudl nel tempofia.
iai onde nella maniera , che ci imaginarefno unpunto Sìefio nello jfatio , col

mouimento fuo imaginahile > produrla linea; ^ un corpoche fimuoua,

produr mouendofi il mouimento , in quella medejha maniera habbiamo da

pnaginarci : che uninfiante Hejfo con la fua fuccejfione, & col corfo fuo^

produca il tempo : tdmente , chefi come ilpunto eh*era prima nella parte

precedente della linea > imaginato nel corfofuo , è quel medefimo in natura,

fita , eh*egli èneltaltra chefegue doppo ; in nijfun'altra coja differente,fenon
in quantoprima in unaparte,& doppo inun’altra tàenconfyerato:cofian-~

Coraun iniiante medefimo , che con la fua fuccejfione > ci maginiamo che

pToditca iltempo : fi conferua un medefimoper tuttofi tenipo:in altro non efi

findo differente, fenonchenoi,horamunapaTtedeltempo pajpttoprhna,

& bora in un'altra chefuccefiepoi , lo confidtricmo : ficondo ch'uno Sìeffò

huomo effondo in I{pmafin altro non dfferifee dafe,mentre che^ era in

poliifi non che in diuerfi Im^i lo contempìdamo , efiendo e^hiondìméno H
Piedefino nella naturafua . Jtpplkando dunque tutto quello apropofito no-

f?ro > dico cheficomeunoffatio , ouer linea nonfipuò con mifura determina

re, fi non quando duepimtiineffaprenduano, de quali tuno le dia princi-

pio ,& ialtro la termini ; cofiparimente il mouimento nonpoiràper alcuna

mifura notificarfi ,f€prima ìteonbedue lepartiprecedente,&figaente, non
io chiuderemo con due termini % à cui corrijfondino due incanti; dentro a i

quali quel tempofi chiuda , che tal mouimento uien mifurando , èdm^
que il tempo affòiutamente , mifura del mouimento ; rnà folamente allhora,

che due infianti , la parteprecedente lafeguente chiudon del moiàrnen-

to,di maniera chefe diremo alcun mouimento efiere iìatofatto in tenq>o(co-

pladire^ di uribora, nonper altro uienead ejfer quell bora la mifura fua,

fe nonperche li due inSìanti , che ^ambedue leparti chiudano Ihora , corre-

^ondano olii due termini di quel mouimento, l'uno precedente, &qnafi
ffincipio 9 l'altrofiguCnte > e come fin di quello . Ter laqual cofi nifi

e 4 fun
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firn mommento , ò veloce > ò tardo che fia , in molto , ò in poco tempo , che

fifàccia, potrà maifar votala quantità, & la duration fua ; fe dalla parte

ch'h prirna,^ da quella ch'epoì,nonfi determina con'due inHanti, che l'vno

innan'Ziì& l’altro dopo , contenghino quel tempo,c'hadaejjer lamifura,pif

cuìvenganoto quelmouimento. Etper quello fi puh concludere, che diff-»’

nir commodamentefi pojfa il tempo dicendo,eh'eglifia mifura delmouimen^

tOyfecondà, che con due incanti, l'vno prima,^ l'altro poi, daamhedue le

parti,ilmouìmento determiniamo : perche quando il tempo mifuraffe alcun

mQumento,fen%achenoìtodetermìnajkmo , & diWmgueJfmo nel modo

detto 3 non farebbe neceffario , che l'auuertijfemo in detto cafo ,
potendo oc^

correre,hprofondamentedormendo,od in aùra maniera , che non cornpren^

dendo , ni auuertendolafuccejjion delle parti di quel mouimento; non giudi-

cajfemoefiertrafcorfo tempo: per non poterfi comprendere il temipo , fen-

tga , che’lmouimento s’apprenda ancora, ^ccioche il tempo.pojfa mijurando

determinare , &fkr manifesta la quantità ,& la duratione di qualfi voglirt,

mouimento , è necejjàrio , chefi dijiingua con due inalanti , l'vnoprona

,

l'altro dopo , da ambedue leparti
,
quel mouimento , chefi hà dafare. Bene è

"vero, che fe beneimouimenti , che fono mifurati dal tempo, fono dmerfi._

tra di loro ,& multiplicatifecondo i luoghi ,&foggetti ; non per quello il.

tempo che gli mifura, fi multiplka punto, anxi vno ilìejfo fi truouapen

ogni parte : efjendo quellogiorno (per effempio) h queTla bora, commune

mìfura,à tuttetoperationi,& à tutti i mouimenti , che fi fanno per tutto il_

mondo nella detta bora , h nel dettogiorno . Laqual coja d'altronde non no-,

fee, fe nonperche quantunque ogni mouimentofia contenute , & mifurato

dal tempo} nondimeno quelmouimentohàda effer principalmente mifura-

to,Uqual,comeregolatiffimofopratMto,pmparmentefìaaito conia fua
regola à riceuer mifura :per il cui me'gppoi ogn altro mouimento manco or-

dinato , viene aparticipare della mifura detta . E talmouimento regolato , è

quello delprimo Cielo : ilquale mentrejchefopra tutti,in vnfol giorno nata-

tale,fk lojpatio della circolationfua } con tal ordine ,& regola , che leparti,

della detta crrcolatione , allepartipropOrtionataménte applicando del det-

to giorno , in ogni bora , ch'e la vigefima quartaparte delgiorno,fimoneper

quindici^adidijpatio jchefonla vigefima quartaparte della circolatione

fua : viene in talguifa à dar regola, & norma ad ogn altro mouimento , che

nonfono negli altri Cieli imàtraquelìecofe ancora firitrcua, chemutabi-

IÌ3& caduchefono .La onde effondo cofa ragioneuole , che qual fi voglia mi-

fura,principalmente s’applichi à mifurare alcuna cofa, le cuiparti fieno re-,

golatamente,& proportionataniente continue}mediante Lqualcofa giàmi-

furata,tutte faltre cofe poi di quello Eleffbgenere, che non hanno in je cofi

ferm'ordine nelleparti loro , mifurarfipo£ino:di qui è, chel tempo , c ha d4

efier [



l 1 B liO T E 0 ,

sfferlaYnifuvadìtuttit mommentìyhìfogna che principalmente fi applichi

àmijurare alcun mouìmento regolato /òpra tutti gli altri t mediante il~

qualepojpipQifiirfimifuradeglialìrituttiiChetalregola 3 norma non

hanno nelle parti loro . ttalmouimentoprincipalmente 3 ejfendo ( come ho-

detto) quello delprimo Cielo ; fi deue concludere 3 che'l tempo fia come,

inproprio/oggetto da lui primamente mifurato 3 nel detto mouimento del

mobilprimo : mediante il quale , Wegolanàofi tutti gli altri mouimenti : ra-

.

gioneuol cojafarà , che'l tempo > fe ben fi può chiamar regola , ^ mifura

d'ogni mouimento 3 come di [opra habbiam lungamente detto 3 tuttauia..

egli non fi mulnplkhi con la muitiplicatione dellìmouimenti , ma reHi vno •

tte/foper tutto'lmondo 3 fi comeì^n folo h quel mouimento primo, cheeil:

proprio ,& rero[oggettofuox

Quali cofe fieno contenute dal tempo,&.quali per il contràrio noa,
fiencomprelè da quelloj&perche il tempo fia ftimato confu-. ,

mator delle cofe,& che ilmouiméto non fi può fare difu- -,

bito in vno inftante, & fe perii compiuto effer fuo, .

deirhumano intelletto hà iltempo bifogno

pimto. Cap. vili.

xA quelle cofe 3 che fi fon fri qui dette d’attorno alla natura3

diffinition del tempo > fi può conofcere , quai fieno quelle cofe,,

chefon mifurate 3 contenuteda quello : conciofiacofaj che non

potendo effer per la ragion detta di [opra , còfa il tempo 3 che

fuccejfua nonfia > affai chiarofi vede che i mouimentifolifon queUiychéprò-^

priamentefono come da lor mifura comprefi 3 ^contenuti dalttnpo: &
per rifletto loroy le quìetiy ouer ripofiparimente j i quai ripcfiìper tantopur
ticipan di tal mifura 3 in quanto fonpriuationi dimcuimenti : dt confeguen-^

temente hanno infe duration fuccejfua, per cui dimoflran quella atteTgt^y

dfpotemia, perlaquale haria potuto qualche mouimento effer in vece loro

di maniera che nonperaltro diremo i che ripofinào vti animale dal càrfofuo

que^o fuo ripofofiafucceffuo , & cenfeguenumente mifurato dal tempo ,fe

nonper effer atto 3 dfpotente quell'animale ad efeìfì moffoin quel tempo

chefi rìpofatue fariapotuto tal attc'z^ rìdurfi in atto : cioènon harehbepo~
tute l'ammalwuouerfi yperqueltem.po chefìnpoft yfe fuccejfua duratio-

ne non foffe consunta con quel ripofo mediante laqual duratione yien à

participare il ripofo dalla mifura del tempo^ccme fi è detto . Onde viene 3 che

quellapriuatiene di mouimento di luogo à luogo 3 chefi trouanèìle mtelligen

tkyd^ in Dio grandifimo per non efjer congiunta con potentia dì moumen-^

to , non vienead efier propriamenre fucteffìua, di' conjeguenumente non
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fttàeflermìfurata dal tempo mali &per talcaufa non fi può domandare

fieramente ripo(o il loro , mafiabilex^)& immobilitàpiàtoBo fi debbe ài-

re • Le cofepertnanentipoi tgiàè chiaro per quello i che/ì è detto, checon^

tenute nonfono daltempo
,
quanto all'ejìentia,& natura loro : non poten^

dolamifurafuccejjluaaddattarfiallecofe, le cui parti non fuccedano, mà
fianno infteme . Benò uerojcbe quanto alla duration loro fipuò dire, che tut-

te quelle cofe permanenti, chefigenerano, & corrompano
,fieno in un ter-

tomodo contenute dal tempo : però che la duration loro ò fempre congiun^'

ta,ò conmouimento , ò con ripofo : lequai due cofe efiendo mifurate

,

( co-

me habbiamprouato) dal tempo iuenganper quefìo le durationi delle det-

te cofepermanenti, ad efiercontenute da quel tempo Befioi ilche à quelle

cofepermanenti nonauuiene,che eternefono:conciofiacoja che.hauendo bì-

fogno il tempo per mifurare alcuna cofa, di comprenderla nelme^p di due

pianti, tmoprima, &Ìdtro doppoi&non potendo la ditratione delle

cofe eterne, efiercompreft da tali it^ann,per non hauer nèprincipio,nè

rte le cofe eterne : nefe^,che eotai foBamge perpetue non han da lor du-

ratione contenutadaltempo fanoni qualfi uoglia determinato tempo auan-

udranno con Ìeternità loro i di maniera che ,fi benprendefiimo noi il moui-

mento de' Cieli Beffi , noncome determinato a qualcheparte , mà come eterr-

m eh*eglifi troua : nondimeno nonfaria talmoumento contenuto da tempo

alcun determinato , Olendo necefiarh, che queìU cófa , che contiene,circon-

di, ^jHperiU cofa, eheècontenutaper ogni bandai Concludendo dunque

diremo, chefilo imotàmenit determinati, eSr lequieti ouer ripofi, che fon

friuationi ài quellifienmifurati dal tempo i & configuentemente le dura^

tioni ancora di quelle cofepermanenti, che non fono eterne : come quelle,

che con la lor duratione han congiunto fempre , ò mouimento , ò riposo , le

quai dee cefi ejfendo mifurate dal tempo , firn che le dette cofe permanenti

quanto alla duration loro , contenute dal tempofipoffin dire.Son dunque tut

te le attiompropriamente in tempo , nèfinga luifi può cofa , ò fife , òpatir

pamaitnon percheegliporga,od aiuto,od impedimento alcuno incotali attio

ni,mafilo in quanto le contiene con la mifurafua , Ben'è vero che molte voU
te accade , cheìmproprumentefifoglia dire , che’ltempofia caufa, chemot^

te cofeficorrompano , evanno in peggio : Utqual cofa d'altronde non nafie,

fenonpercheveggendo noi in tuttel'operationi chefifinno , ejferprefente il

tempo ; ogni volta , che la caufafiutiua di qualche operatione , ci fia nafeo-

fia : non veggendo altri che l'operi , al tempo l’attribuimo : in quella manie^

ra,che accader veggiamo alcuna volta,che efiendo Bato fitto qualche gra^

ue errore, od hormeidio, òfurto,ò (tmiledi cui ilproprio autore cìfiaoecuU

to'yàcoloro darem noila colpa, Uqudii harem trouati prefinti nell’bora del

fittoM commejfo errore.Et di qui nafcejche moltopiùfono attribuite al tem
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po toperatìonìiche denotati dannoy& deUruttioncyche quelleychegioìtamep^

tOyò vigore apportano:metre,che noi diciamo, chj&‘d tempo fìa quello,chepor

$a la vecchk'X^->& canutex^yla debole7^,la morte, & là corrottione :

doueapportator di vitàjò di vigore no lo chiamiam mai,& confumator digdi

nonfkttore loUimiam fempre. Laqualcofad'alUcnde nonprocede,

fe non chefe ben'egli tanto deldanno
,
quanto dell'vfile non èpropria caufa,

rnàefol mifura di tutte tattìoni: nondimeno,perche le caufe fkttiue dellage^

7i€ratione,degli edificij, et deliaprodottione di qual fi voglia cofa,ilpià delle

volte non ci §ìanno occulte, màaffiùJpeJJÒ cifon manifefie dinanzi agli occhi

nofiri,veggendonoi(per ejfempio)che ilfeme delpadre,e quella caufa,chepro

duce il figlio,& l'architetto è quellojchefii lacafa:per quefio nonci fk dibi-

fogno dattribuir tali anioni ad altra caufa fattiua,doue che laruina degli

edificij, <& la corrottion delle cofe naturali nafeendo da caufe parimenteprò--

prk,mà molte voltemtrìnfeche,& à noi occulte:noiper quello nonjapendo,

à chi attribuirle,al tempo chefempre Idaprejente,l'accommodiamo.St chefia

il vero,veggiamo che quando la morte, ò la corrottione dalcuna cofa , è cau-

fata da qualche manifelìa caufa violenta,comeper homicidio, od altrafortu-

na aperta;!^ parimentequando la ruina d'alcunpalag^ da manifefia caufa,

come da vento,h da fjdmine,ò cofa tale deriuar veggiamo:aU horapeì' efferci

manifefie le caufe di cotali operation dannofe, non al tempo ,tnàà queUepro-

prie lor caufe L'attribuiamQ,& riferbiamo al tempoyfole quelle attioni , le cui

caufefattiue nefìa nafcoHe:fi comefarail cobattimeto, chefanno infiemegli

elementijde qualifon compofietutte quelle cofepiu baffe: ilqual combattime

to è caufa dell'intrinfeca corrottion di queUe:ò veramente altra cefifatta cau

Jàychelìia occulta,& intrinfeca in quelle cofe,chefi corrompano. Medefima

mente alla diffinition data deltempo ficonofce,cheniffunmouimento five-

loce fipuh trouare , che farfipojfa in vn fol instante ,&fen%a tempo : angi

ejfendo il tempo mifura del mouimento , fecondo, che con due infanti , l'vno

prima ,& l'altro dopo lo comprende , & determina : faràforga che'lmoui-

mento fia fempre tale,cbepo^a da'detti due infìantìeffer contenuto’,^ con

Agentemente bifognerà che qualche tempofia fempre corfo traquegli in-

fanti, non potendo vnoinlìantelìar vicino all altro inflante, che qualche

tempo non vi fia inmegof come dichiararempiùdifetto
,
quando prouare-

mo,che niffima quantità contìnm,hpermanente , o fucceffiua chefìa, dipar-

ti indiuifibilifi può comporre . Jsevalel'argomento di coloro ,cheper pro~

tiare con darfi tempo tra le cofe della natura , dicano , cheper nonpoter effe-

re alcuna cofa , le cuipartinon fieno ancora; neftgue, che effehdo il tempo

compofio éparti , che nonfono, egli nonfiaparimente 3 conciofia che qual-

fi vogUa parte, che fi prenda deltempo , odellah paffata, od ella è futura,

nè ha altro il tempo in prefenteejferc, che quel folinlìante ^Uquaie non

è parte
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'Sporte di tmpOimàfot congiugnitnento dellaparte giàpajfatat con quella >

'cfje dee venire. Quefia ragioneyfe figmrdahene ynonbafor'za alcmajpe’

'roche ejjendo le cofe di due maniere ( comhabbiam dette ) ò\permanenti , ò

fuccejjiue ; ben farà veroy cheperl'ejferdelleperrnanenti fhrà dimejìleri

•cheften comporle diparti , che fieno in ejjere: inguifa che fe leparti d'alen-

ilapietra y ò d’animale non fojfero almondo , non farebbe ancora quella pie^

tra yò quell’animale.Maper teffere delle cofe fucceffiue, non fol non fa di

ifteHieriìChe le parti lorofieno in ejfere infiememente ; anTj^ è for^a che fila il

contrariojper effer tale la natura ,& conditione delle cofe fuccejfiue , che le

loroparti inmoào fucceder debbino y che fempre al feguirdeltvna, ficor~

rompa l’altraitalmente che di loro niente altrofia maiprefente y fe non vn
termìn commune indimfibile : che effendoprincipio dellaparte , che vie^ fe~

gMndoy è fin dell’altra chefi corrompa y congiunga infìemele detteparti»

Ter laqual 'cofa effendo il moumento e'I tempoycojefuccejfiue;non èmeraui

glia fe teparti loro Hanno nella guifit che s è detto . ‘Klèil detto argomento

piu concluderpotrìa cantra deltempOy checantra del moumento: efiendo

nondimeno ilmotùmento manifeHijfmoalfenfo nofiro : mà nè cantra delTv-

no-y nè cantra deWaltro può tal ragion concludere perche conuiene alle co-

fe dette l’hauer leparti loro , non infiemementepoHe , mà l’vna fempre che

fegual'altra, Hor fe alcuno mi domandaffe fe il tempofia cofani tutto affo-

lutatrale cofe dellanaturaitton bifognofa del nofiro intelletto yma fciolta

da quelloperfuanaturaycomefonoglianimali y lepiante y le pietre y & al-

tre cofe fimiliy lecui effentiey f^naturcy nondependondaU'intellettono-

Hrotan^zifen'ga che fia chi coniamente fua le confideriin alcun modo , han-

no il loro ejfer vero , ^perfetto :iorejpondereiy che il tempo nonpubejfer

in modo alcuno cofi libero dalnofiro intelletto, che compiutamente pofià

perfeHeJfo trouarfi nell’efierfuo y fen^a che noi l’apprendiamo per mifura

del mouimento : conciofiacofa , chenonpotendo alcuna mifura , farmifuran

do l’officio fuoyfenxa che alcunfia, che mi/uri con efia , nè altra cofa trouan^

dofi aVmondoya cui appartenga mijkrare ò numerare, che Ihumano ìntellet-.

to ; nefeguCychefe ben’il tempo in quanto al foggetto fuo , il qual’è il moui-

mento delprimo Cielo, colqual mouimentofi troua consunto fempre ; è cofa

in naturafuOifuori dell’intelletto nofhro ; nondimeno quanto all’vltimaper-

fettionfua, che cónfifiein ejja mifura delmowmento ; non potendo quelmi-

Jurarfi ,fe nonfi comprende3& determinafecondo quegli inftanti,dentro à i

qualièfon^ chefia contenuto nel mifurarfi : nè fegue ( dico )
chefèn^Un

tellettanoHro nonpojja riceuere tal perfettione > non effóndo altra potenza

che poffa mifurare , <0" difiìngurre il mouimento fecondo queHo , ò qml ter-

mine, fe non l'animo noHro. Onde conuien chefi dica, che il tempo in quan-

to è mifura , ha ébijògno del noHro intelletto ; mà non già per quefio è egli
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tòfa fittitia in tutto , come farebbe t^na chimera, od "pumonte d'oro, che

nolfingejfmoàvoglknofiracon tintelletto . Mah il tetnpo;quanto al fon-

damento fuo, lìbera dalla confideration noSìra : mdnonè giada qucUa li-

bero, quanto all'effermifurafhauendo eglibifogno delmifurantefi comepa-

rimente pnpalmo, od ph braccio diferro , ò di rame , che habbia da ejfer mi-

fura di tela, ò dipanno ,/e ben
,
quanto alla materiafua , che è il rame , ò il

ferro,è cofa naturale,& non bifognofa deWapprenfion noHra , nondimeno »

in quanto mifurar deue conejfa, la detta tela, ò qualftvoglia altra cofa,

ha di mcjiieri del nofiro intelletto; ilqualfilo è quello , che numerare,& mi-

furarpuote. Et fn qui voglio io,che mi boHihauer detto del tempo, per la

dichiaratìon,<& diffinition di quello:la cui notìtiahadaejfefinmoltipropofì

ti necejfaria al filofifo naturale,fecondo che noi vedremo di mano in mano,

Serinfinitofitrouatra lecoie della natura: & quali ragioni ve lo

ponghinoj&qualinelotolghino, Cap. IX.

H kAFE Kfp0 noi dichiarato j che cofafta ilmouìmcnto ,& che

cofa fiati tempo, che lo mifura , accioche meglio bora potiam.

conofiere , fi cofi quello , come quello , finito Hirnar fi deggta

,

ouerramente infinito fen'ga alcun termine : non faràveramente

fuora di propofito dichiarare , che cofa importi quefia infinita ,& maggior-

menteperche me^io intalguija potrà conofiere il filofifo naturale, fe tra

le cofe della natura alcun corpofi troni fen‘gafine,ò termine, chela com-

prenda , oneroper il contrario corpo alcuno al mondo non è,che determinato,

nonfi ritroui. ^quefio saggiugn€,che conlanotitìa di quejio infinitopotre

ino più ageuolmente effer intefi,quandopiù difittoprouaremo che ne le quan

tkàcorporalì,nh il mouìmento , ne il tempo ancora
,
per effer cofe-continue,

poffano effer compofle diparti mdmfiibili,rra inparti diuìfibilhfi diuidano in

infinito . Oltrache con ladettanotitìa , meglio fi potrà conofcere, quan-

to fuora à^o^i ragione faceffiro queifilofifi, che iprincipij delle cofe na-

turalipofero iòdigì'ande'gga,ò di numero infiniti ‘Perle dette ragioni adun-

que douendo noi dire breuemente qualche cofa d'attorno à quello
,
primiera-

mente è da fapere,chefe ben queliaparola,infinito,àpmfìgnificatififuolead

attare,dìcendo noi molte volte effere alcun viaggio infinito per effire con

la fua lunghcgga difficile , & fhttìgofi ; & vna cillerna , ò (offa infi-

nitamente profonda non perche non habbia ella teìmìne , ma perche

fia ^andiffima quella profonde^^ ; od in altrofignificato vfando cotalpa

rola : nondimeno la vera figìificatione fua fecondo laquale , ìhabbkmo- da

mtendere [in quefio trattato , farà che quella^ cofa Ibabbia da inten-

dere
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dorè infinita. , Uqmle ejjendo atta a poterfi in qualcheparte terminare , >/-

timo termine non habbia alcuno: come(per ejfempio) quella lmea.,quella [u^

perjìcìeyò quantità chiamaremo infinita,laquale ,fe bene in ogniparte fuafi

può terminare,nonditneno in infinito di^tendendofi, vUimo termine non psfi

fieie nel modo , che molti filofofi Cintendeuano : de'quali , alcuni poneuano

Cvniuerfo ejfere vn corpo infinito , <& altri -vnojfiatioponeuan pieno di cor”

picela in numero infinito > ilqualeJfiatio , termine non hauejfe daparte alcu”

na.In queiiaguifa ;& in quefiolignificato adunque intendendo noi lo infini

toejjer queUo,nelqualeparte alcuna , ò termine non fipuh prendere , cbepià

oltrafemprepafiarnonfipoffa,an%iquantofiyoglia,che fette prenda, pià

ne reHi da prendere anco : habhiamo dafapere,che quantunque pià caufè, eìr

ragionifieno ^ che firn parer necejjàrio l'infinito frale cofe della natura , &
tdtre ragioni fienparimente , cheper il contrario dimofìrano ejjerimpojfibi”

le,che ^infinito fi troni al mondo :per lequai contrarie ragioni , vien'àfiirfi

à noi difficile , ofcura la verità di tal cojk : nondimeno , fe difiinguen'do le

cofe,minutamente le nature loro confideraremo ; chiaramente ci apparirà t

come l'infinito e{ferpoffa,ònonpojfa almondo.Trimieramente da vnapar-

te ce lofa credere la natura del tempo , ilquale non hauendo nhprincipio nè

fine > ( contai fuo luogo dìchiararemo ) viene ad ejfere eterna la fua dura-

tione , <& confeguentemente infinita ,per la infinita dwratìonedelmouimen-

to de i Cieli., colquale fi va faluando la perpetua generatione , e corrottione

delle cofe , come vedremo .OltraqueUopar chefìanecejfario chequelle co-

fe,che fon terminate,& finite,à qualche cofa s'acco^ino,chefia lor termine,

laqual cofayh finita,od infinitafaràparimente : fe infinita, adunque il tutto

viene à ccncederfi infinito : ma effendo anch*eUafinita ,
quahb’altra cofa fa-

rà forga che la termini ,&lafinifca : e qucWaltraparimente non effendo in

finita , &per quefio d'altra cofa,che la terminUmefiieri hauendo: bifognarà

finalmente,ò che in talguifa frale cofe,che terminino l'vna l'altra, in infi-

nitofiproceda :& cofi ^infinito haura luogo: ouero advna cofa terminante

fiperuerrà , laquale non hauendo cofa che la termini, refiarajfiinfinita

,

confeguentemente haurern queHa natura infinita , che andiam cercando . jt

quello saggiugne,che ogni quantità continua,}} corpo, h mouimento , ò tem -

po,che fia,non potendofi comparare diparti indiuifibili, nèparimente diui-

derfiin quelle,comenel capitolo tergpdecimo di quefio libro dìchiararemo: h

neceJJariojche dimdendofi,femprela diuifione fi faccia inparti,chefieno at-

tead effe/in infinito diuife,non peruenedofi maiàpartiychepiàpartir nonfi
poffino . Varimente neWaggìugnìmenti de numerei , chiarofi vede , che men-
tre che nifiun numero fi puh trouare , chefemprevnmaggiorprendernon

fi poffa poi , vien cotale aggiunta dinimerià farfi infinita, non potendofi

mai arrìuarpur con lafantafia,à quell'vltimo numero, che il maggior fin
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ài tutti: annidato qual fi voglia, •pn'altro fempre potrà darfi , & imagU-

narfifrutggiore sin talguì/a in infinito falendo fonare. xApprefio à queBé
la imagination deWhuomo, mentre che nonpotendo Jìar chiujà dentro ad

alcun terminei^ienfemprepiu oliva penetrando s & fuor de i Cieli in ir,finta-

tofeng^alcun ritegnopafiando :fk che molti à quella credendo fipenfano che

cofifia nella natura delle cofe , comeflapoBo nella fnntafia: non parendo lor

verifimile 3 che quello che in tutti comunementefi troua sfia 'vanamentepo^

Ho , & veggendo chefi truoua , òfipuò trouare in tuttigli kucmini la ima-

ginatìone dell'infinitojhatio 3 fen'ga quietare, òpofare in termine alcuno , da

qualfi voglia banda : concludan che cofi veramente fia.OaU'pltraparte poi,

affaiforti ragioni ci firn vedere , che conceder nonfipofia qutHo infinito,con

ciofiacofa che :fe tra le cofe della natura fi ha da trouare queHa quantità

infinite > e ferir^alcun termine , chenoiandiam cercandoiod ellafarà quanti-

tà dìfcretà òàifgiunta che vogliam dire: cioè numero, ouero farà quantità

continuajcorn adire linea sòfuperficksò corpo. Che numero non fi poffa tro-

uare alcuno, chefia infinito ,ageuolmente à quefio fi può vedere, perche

qualfi voglia numero , che noiprendiamo ,faràforxa , chefia folto qualche

jpetie delnumero,nonpot€do alcuna cofa efiere in alcun gener€,fe in qualche

fijecie di quel genere nonfi ritroua:come(per ejfempio) nelgenere che è ani-

male , alcun animale nonfarà mai , chefolto qualche jfetie d'animale sòfia

leone,ò cane,ò cauallo,ò huomo,nonfia comprefo,mà niffuna jpecte dì nume-

ro imaginar fi può,chenonfiacompoHadivnità,òpiù,òmanco,dallequa--

li vnitàfi mijura ; effendo ogni numero dalVvnhà mìfurato : per laqual cofi

nonpotendo efiere infinite guelle cofè,chefonmifurate,pereffer propriodel

l'infinito auan'gare ogni mifura ; nefegue che numero mìfurato non farà infi-^

nito : e confeguentementenijfun numerofarà tale. Medefm,amente quantità

continua alcuna nonpotrà effer'infinita , òfupe-fide , ò !inea,ò corpo chefio:

però che nonpotendo , ò linea , ò fuperficieperfe ìlare
, fe non nel corpo, co-

me termini chefon di quello:feprouar£mo che niffìm corpofia infinità, pari-

mentefaràprouato che nifiuna linea nèfuperficiefarà mai tale. Che corpo

adunque naturale nonhabbia infe,nèpoffa haiiere quefia infinità , da quefio

fipuò fkrpalefe , che quando tal corpofoffeibifognarebbe che,ò mobile, ò im

mobilefiritrouaffe : immobile , nonfipuò dire, non effendo alcuna corporal

foHanga materialejche non hahhia infe principio di mouimento: nè acciden-

tepuòtrouarfiicheperfe Beffofiafenga la fofian'ga che lafofìenga,almoume
to dellaquale eglifimuoua ancora. 'Parmente,vn cotal corpo infinito , dato

chefoffe,mobiie nonpotrebbe effere : conciofiacofa,chenefiun mouimentofi
ttom,che ò di circolare,ò di dritto nonparticipi, nè circolarmente potrebbe

muouerfivn corpo infinito,fenonhaueffenelme'govn centro , in cui fimo-
ueffe, & hauendolo sfarebbefinito,pernon poterfi in quelle cofe, chefono

infinite.
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infinite , trouarfipunto j che in me%p di quelle fia; come quelle t cheper tin'-»

finitàloro ,nonhanno parte ì chepiàyerfoìlme'zp y cheverfo l'elìremofia.

Di moHÌmento diritto ancoranon fi potrebbe muouere vn corpo infinitoi

percioche contenendo egli ogniJpatio , non reiìarebbe luogoy alqual muo^

uerfìpotefie. Sengache nelloJpatio infinito nonfipoffan trottarfiti ,òpar-^

ti 3 che[opra , ò che[ottopeno , fi comefaria neceffarìo nelmouimento dirit^

to 3perilquale3ÒfifaglÌa,òfifcendat>erfodel centro à baffo . Oltrachenel

mouimento del corpo infinito , bifognarebbe chefi ritrouajfe vn luogo infini-

t0 3 alqualperuemjfe3&nelqualfimouefi€y&ficontenej]e: nepuò tallue-

go trouarfii cfiendo necefiario, cheil corpo , che contiene y fia maggiore del

contenuto , nepuò cofa maggiore trouarfii di quella , chefia infinita . Ter la-

qual cofa non potendo tal corpo che noifupponiamo infinito , efier nhimmo^

bile iUh mobile yh necefiario cheinnefiunmodofia.Sen'Za cheper ejjèr ogni

corpo per naturafua in quanto corpOydafuperficie come da termin fuo , ter-

minato y & contenuto ;fefofievn corpo infinito , nefeguiriaiChefofietermi^^

natOyciohfinitoti infinito infiememente,cofa impojfibilcy comeper fe chia-

ramentefi manifeHa.Totrebbefi ancora conaltre •piuacìjfime ragioni dimo-

^irare 3 che tal corpo infinito > nonpotendo efier ni compoHoy nefempUceynl

dipartìfmilari , ni didijjìmilari , cioè diparti difmile y ò di dijjimil naturai

tiipotendo ejferparimente 3 ògraue, òleggieriyò sfericoy od’altra figura;

confeguentementenonpuò al mondo efiere in modo alcuno . Ma riferuan-^

doilfirquefioalluogo/uoy quando prouaremo che l'vniuerfo iìefio non è

corpo infinito 3 baSìiper bora
,
quantofi è detto 3 per concludere , che nijfun

corpofipuò trouare > che attualmente comprendaJpatio infinito: aggiugnen-

do quejiofolo 3 chefe alcuno ponendo quello corpo infinito > & immobile

quanto afe tutto , dicefie 3 cheper quella immobilita ,
nonfi ha però da ne-

gare ychefìacorponaturale : però che fe ben non fi muoue tutto infieme-

mentemoni che nonhabbia in fe principio dimouimento; ma queiìo ad-

uieneper accidente,per non ejjer (litroJpatio , nelquale pofia mUourrfi; tal

che infeflejfo raccoltofitpofa,&fiafijfo , come impedito dallinfinita capar

citàjìia 3 di muouerfiad alcun luogo: a quelli che cofi dicejfeno , rijponde*

reischenonperqueHalorragioneyfipotriafaluare, chetalcorpo infinito

fojfe cofa naturale ; però che efiendo la naturaprincipio di mouimento ,&
dipofmentoyoueroripofo;farebbeforga 3 che Sìando quello corpo infini-

to in quiete fen'gamoumento , nonper h-aturafua, ma per ejfer imper

dito dallinfinita fua , che non comporta altrojpatio , ò luogo,nelqualfimuo^

uaifofiepertal cagione in lui quefio pojamenta non naturale yxnà'piolen-

to : quafi che egli per fua natura appetiffe muouerfi, per il principio chi

barebbe infe del mouimento :mànonfimoueffe ycome impedito da quello,

che fi è detto : per laqual cofa , quando yn tal corpo fofie , verrebbe à.
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^srne!l:i qik^e'piùle/iteraente ti&fucn della natura fuaetemamentey

er cQ.ìfcg::f '-tf^'ner.te ilpnmìph-^& l'atte'^ga naturale, chebaurebbe egli

.

dimiiou^r ì yfarla'panaperpetuaTnente 3 nonvenen^tnai ad efeguii-fi , ^

.

à.porfi in atto :£ofaal tutto fuora d'ogni ragione.

Che cofafiarmSnitO’.Siin qsal modo,ò fi po-iTa, ooerotion fi pofià

TÌtrouarstrak cole della natura. Cap. X,

VTT'E quéUe ragioni , che poco di/òprafi fono dette ,^
molte altrecofe ahcoraìchefipoteuan dire,par che difirug»

ganojcome s è ‘veduto,qu€Ha mfinità,dl cui ragioniamo:^
pocoinnangialtre ragioni in contrario ne furono adduttet

in.maniera,c!x non potendo efieril veroin contrariepartii

èforx^ che limitando,& àifiinguendofi ipadacercando comeejferpoffàiò no

poffa quello infinito. La onde h da[opere, che di due maniere ,per quanto fit ,

bora alnoHro propofito,fi truouanle cojealmondo : alcunefono attualrnen-

te,& effettualmente tali,qualieffer conuen^no,come quefio^ queWhuomoi.

queUo,ò quel cauallo,&fimili,m-quel tempo,che attualmente hanno infe la

fi>rma,ò deil’buomo, è delcanaUo : altre cofefonpoi, che nonejfendo ancora

attualmente qHeUe,chepoffano efiere,f$no nondimeno inpotentiaad ejfere;

come quello,ò quelPaltro huomoiò cattdllo,che nonfieno ancor generatiima
fieno inpotentia,& rirtù del femepaterno ioro,dihauerad ejfere attuahnen

.

te ; fi come nel megp del laerno dirpotremo che le rojè del nofiro giardino

fono al mondo ; non attualmente ,ma fola in potentia deffei-e nellaprìmaue- ,

rache'perràpoi . QjteHe cefepoi,l€qualifono in potentia, dì duefortiancor

effe trouarfipofiano : alcunefono , la cuipotentia rijguarda iUoro atto , af-

filuto , ^perfettofecondo , che lorconmene, alqualefermngano, òperue-

nirpoffano finalmente :ficome lapotentia,che ha Cornelio innalzi , chefia

mufico , (tacquiPfare^uellaMeJJa mujka , ch'egli acquifiapoi:^fi come la

tiMteriaparmente,ìnnan'ZÌ chefia[otto la forma diCornelio ,hapotentiaà^

4quella,&l'acquiflapoi.,MtrecofeJònpoi, c'hanno potentia ctacquiSìare

alcun'atto tnonin tutto ajfoluto dalla dettapotentia,mà mefchiato fempre
con quella :fi come diremo che il Sole hoggi fia in potentia di produrre in

atto ilgiorno di domane; ilquatatto non fard però maitale, che qualche

potentia , con quello nonfia congiunta ; efiendo ilgiorno tra le cofè non per--

,

manenti ,mdfucceffiue , lequali ( ccm'habbìamgid dichiarato) non han mai
le loro parti tutte infieme', md con l efieredelTvna Ha fempre congiuntala,

potentia deWakra, laquale fucceder non puòyfen'^ che la precedente

defìruttafia* Tqpn ha adunque il Sole potentia alcuna in fe di produrre.

« atto compitOiOffblutOf c tutto infieme, ilgiorno di domane : anT^ nijjuna
.

Varte h H parte
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f:arte del detto giorno i fipotràprender tale, ch'ella fi pojìa chiamar gior»

noìper ejfer'egli compoiìo diparti, che nonpotendo, ejjèr tutte infume, l

forxachel vnafempre ftdiHrugga, perche l'altra fucceder pojfa: tabnen^

te, che qualunqueparteprendiamo attualmente del giorno, con ejfa è con-

giunta la potentia dellaparte , chefeguir deue . applicando dunque quan-

to/i è detto , àpropofito , dico che ciafchedunapotentia, accioche non hab-'

bia da ejler 'pana,ha da rijgtiardare quell'atto,che àpunto le conuiene,&fe-

condo quel tutto , ò quellaparte, che acqui^ar nepuote ;percioche panafa-

rebbefempre quellapotentìa eh'ajpettaffe tarato, cheacquiSìar non fi po-

tefie mai . Ter laqual cofii ifi come quelle coje , à cui conuiene atto affoìuto,

ejr compiuto , hannoparimentepotentia tale : cofi ancora queUaltre cofe,

cheper il contrario non comportano atto libero ,& permanente , nhhanno

leparti loro in ejfer infieme mai , mafuccejfiuamente perdonoparte dell'at-

to,& delleparti loro ,&parte nacquilìan di mano in mano '.parimente la

potentia che hanno , ha da ejfereproportionata a tale atto,cioè tale , che at-

tualità compiuta non affetti in damo : douendofi fempre proportionare la

potentia all atto , accioche pana nonfiaparte di quella . Ejfendo adunque di—

Hanti le cofeperatto, &perpotentia, primieramente fi dee tenerper cofa

certa , che nifiuna quantitàattualmente ,
& compiutamente infinita fi può

trouare , ò dijgiunta , ò continua,che quellafia: hauendo noi difopra con ma-
nifejiijjima ragion prouato , non poter darfi corpo alcuno , che infinitofpatio

effettualmente contenga : peroche quando quefìo foffe , non trouandofi
.

nellojpatio infinito parte, chefia, ò nelmegp ,ò da deiìra, ò dafiniHra,ò di

[otto 3 ò difopra, od in qualfi paglia diffhentia difilo, non potrebbe mouerfi

pn tal corpo ad alcuna banda . Tarimente quantità difgiunta , ouero difere-

ta alcuna

,

cioè numero , nonpuò in atto in cofe numerabili affegnarfi mai,

cheittfinitofita, cioècompoHo d'infinite pnità: conciofiacofa, che fe le cofe

del mondo , & lepareti loro,in alcun numero infinito fi ritrouafierojfifcgna-

rebbe che tutte infieme componeffero pn corpo infinito , ilqual già babbiam

prouato , che non fi truoua : di maniera chefen'^alcun dubbio stimar con—

niene, che quantità infinita , attualmente non fipojfa dare . Medejmamente-

inpotentia nonfipotrà trouare,pigUando noi la potentia rifi>etto all'atto

compiuto , e terminato , qualpoffa effettualmente ridurfi in ejjere intieramC'

te : conciofiacofa,chefe l'infinito fi trouaffe in cotalpotentia ,farebbe necefi^

Jario , acciò nonfoffeque^a potentia pana, chefinalmente que^ìapotentiafi

riduceffe in ejfere attuato ; & che d infinito potemiale dìuenijie infinito at-

tualeiilqualgiàinonpoterfi concedere habbiam conclufo . Tar dunque chefe-
fua da queHo , che non dandofi infinito , nè inpttentia,n^in atto; in nejjurt

modofipojfa dare . Maperche apertamentefi difeorre,&fi conofee , chela.'

generation delle cofe ,^ ilmouimento de' Cieli ,& U tempo Heffo , nonpof-

^

'
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^fu> hauerprincipio » nè fine : co?ne à lungo nel capitolo nono del quarto /f-

hro dichiararemo : & perche la dmifione delle quantità continue, nonpuò à

fine nenirnud > ma in infinito necejjariamente può procedere fempre , come

per cofa chiara tengano i matematici , & come noi nel capitolo ten^deci^

mo di queHo libro dimoHraremo : & perche taggìugnimento fimilniente

nei numeri non finifce mai : potendofì fèmpre,dato qt^ fi "uogUa numero •

Un’altro prendere > che fia maggiore : di qui è , che non par che in tuttopojja

diHruggerfi queUanatura infinita, S cui parliamo .Ondenon potendo in

atto perfetto compiuto: nè in potentia,che coiai'atto guardi,trouarfi

Io infinito i fecondo c habbìamprouato ,& facendo le ragioni vltìmamente

dette , forga che pur fi dia ; refia che in quella potenfia fi troni fole , la^

iqualenon ad atto compiuto ridur fi pojfa, ma à tale atto, che confifiendo

in fucceffione di parti , ha fempre feco congiunta qualche potentìa , da cui

non fi libera in tuttomai . Infinite adunque fi potran dire quelle cofe,l€ cui

parti fuccederanno inguifa, che fe bene in qual fi coglia parte,ch€ attuai-^

mentefi prendine , faran finite : tuttauia relìarà fempre di ior alcunapar^

teda prenderfi di mano in mano infinitamente: cioè non fingendofimaitji

fonte auuien del tempo : il quale, quantunque prendendo qual fi ìfoglia

parte di lui , ò queU'hora

,

o quefio giorno , ò quefio anno , riceui termine s

nientedimeno recando fempre che prenderne di giorno in giorno , finv^t

mai venire à fine ; diremo ejfer il tempo infinito : non in ejfer compiutamene

te tale , che tutto l infinito tempo pofia inatto ridurfi ài mondo: mà JòUt~

mente in potentia tale, che con qual fi voglia atto >ò termine che di Uà fi

prenda ; fiia congiunta potentia di andar piu oltre nelle parti fue , fen»

^veniread yltimo terminemai . T^Uamedefmamanieradiremo , cheta

generatione d^li animali > dellepiante ,^ dell'altre cofe, che fon nelmon*

.do,fiainfinita ,conciofia , che quantunque in qual fi veglia tempo determb-

JKoto,cheficonfiderà, eUafinallhorafi peffa dir finita, nientedimeno,perche

^erato qualfivogìia,òpìanta, od animale reliarà fempre ih ete)no poten^

tia d’altri che s'habbian da generare : diremo ejfer la geno'atione di coiài

cofe , infinita , cioèprocedere in infinito , mercè delmoumento de’Cieli , che

parimente è infinito ; come quello . che benché ogni parte , chefeneprenda ,

riceua termine , nondimeno non ejjendo egli Ubero dellapotentia , che tiene

•àWaltrepartiiChefuccederdebbano fènT^ finir giamai; vienper quefio au^

torà egU à chiamarfiinfinito : di maniera , che difeorrendo per tutte le cofe,

che infinite chiamar fipojjkn , trouaremo che ^infinito non confitìe in altro,

fe non in poterfifempre pigliarne doppo vna parte l’altra ,fen%a ^otèf

idtvìtimavenir mai',abandonano Jhnpre ,^fuccedendo che prenderne di

•mano in mano perpetuamente • Con quefta dichiaratione deU'infini o , fi

>ien fiduando quel principio de'matematUi , che da'filofofi naturali parh^

H 2 mente
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Piente sha da concedere: che ogni quantità continua deueejleredius

fìbìleycìol hapojjan^a di diuiderfì in infinito : in maniera,che tolta ynaquati

tltàco'qtinua yh linea , è qual fi voglia altruy quella linea ham'Àdiuifionein^

finita i fecondo la fignìficatlone data dell infinito : cioè in quante fi voglia

farti che fiadiuifa,fempre refìarà chediuiderfi tfen'gache alle paxti viti-

me,& indiuifibilì fi venga maiy&fe ben fempre minori leparti re^ìan per

iadiuifione tnonper quefìofi confumaràmaitutta , reHande fempreinogni

parte ,
quantofi vogliapiccola , nuompoten'xa d’ancor ditàderfi.laqualco^

fa d'altronde non nafce 5 ienon perche niffuna lineafi può compon edipar-

ti indiaiftbiliycio^ dì confeguentemente in punti nonfipuò diuiden-

. do rifotue'r mai: ne parimente le fuperficieficompongano di linee , ne li cor^

.pi difiiperfide , hit tempo impianti ;nìrin fomma alcuna quantitàòattaà

; co.mporfi dipartinon diuifibili fecondo quella ; mdà forga , che le linee di U
neeì'S’ lefuperfieie di fuperficie ficomponghino y & leparti de' corpi fiene

- corpi leparti deltempo tempi : & cofidiogni altra quantità ccniinuafi

deuedire, come à lungo nel capitolo tergpdecimo di quello libro dichiara^

remo. Se la linea diuifa in due parti , & ciafcheduna di quelle farti in 4^
tre duepanif& cofidimano in manojtutta finalmente fi confumaffe per tal

iiuìfione ; fegno farebbe che à parti indiuifibilifarebbe rifohendofi alla fin

venuta: & quefìo non potendo effere pernon comporfi ella dipunti y come

hogfà detto y& come difitto fiprouarà ; relìa che tal diuifionefia infinita,

cioè che parte sè piccola non fi pofia prendere con la diuifione , chepartire

\n(m fipoffa ella ancora , Sen'èvero , che fe alle cofe della natura riguardià*

XM )fi vedeva chiaramentetche non è cofa dcunafi tnetallo , ò pietra,òpian-^

tay 0 qual fi voglia cofa , che nel diuiderft nonpoffa peruenire à talfine , che

pii* oltre diuidendofìynon fariapiàgiàtale,màperderebbela formafùa:cO’^

.me (per effimph )fi diuideremo alcunaparte d'oro ,0 d’argento , & quindi

le dette diuifi parti, nuouamente diuideretno dimano in mano yà tal partb»

celle verremo alfine, che fe pììtoltre le ditddejfemo yitonfio'ebbonpihoro:,

ma ficeuerebbe quella materiaaltra forma à cmminor quantità conuen^

fe , che alla forma dell'oro non conuzene , hauendo non giàmolto difcpra di^

chiarato, che qual fi vòglia forma naturale determina la materia fua aà

. >na certa determinata quantità , nellagrondeggia,& nellapiccolezgiajcht

nlconpiU grande , nè con piàpiccola puòfaluarfi: comc(pereJfenipio)iaf^

ma dei cauallo, ricerca la materia con tal quantità determinata nelmaft*

co,& netpiù , di maniera che in maggiore , od inrrìnore pMenerfinon vo-

tria mai : non potendofi trottarevn cauaUo grande come vra Torre , nòpie*

colo com'òvnamofca,^ cofi dell'altre cefe dimaiio insano Je forme dèlie

quali non poffan faluarfi fen^a quantità à loro coriue>X£ te La forma delle

sofe naturalifi cb'tmpedifie che nella diuifione nonfr f^fj^pì ocedere in infi-



L.J B T n ^Z O. . _ : * 5^
nìtopni for^^fche à tépartift venga, chemnorefatto tal forma non fimtì
flélda-, &per tal.cagione non fi pue dire , chele iiofe naturali, inquanto

naturali , dalla parte delle lorforme ,pojfmo ejfereinfinite nella diuifion to-

ro } fecondo che la di^ùfionefuptongano per lorprincipio i. matematici : ma
nonper qi^efio Ìm da ejjèr talverìtàdeU'infinita\diuifÌone ; fiiòr’dn tutto del

la confiderationeàelfilofofo naturale : conciofia chefe ben le cofe della natu-^

ra, quanto alleforme loro , fi determina certa quantità , nìpatonodiuifione,

infimte:tuttauia,quanto alla materia, con cw (ta congiunta fempre la quan-

tità non limitata à termine alcuno , 'vengano per cagiond'efiamateria à

participar le -cofe naturali di tal dìuifione infinita , benchéper Impedimen-

to delle f9)7ne,bìfogni à qualche termin venire alfine. Tuo dunque veramén.

te dirfi , che te cofe naturali fien diuifibili in infinito, conuenendo loro quefia

conditioneper la matefìa,che è in ejfe : mà ntn fon già tali chepojjin crefce-

rein infinito : percioche quantunque ejfeinquantoeofenaturali , fieno cèfi

terminate nellapiaole^^ come nella grande^lfg • nondimenoperche il cre-

fcimento vaverfo la quantitàmaggiore, àcuis’appartiene dUontenere , che

àproprio delleforme , nonfuor diragione fi negada lor colai accrefcìmento

infinito,non hauendouiparte lamateriainmodo alcuno : douecheneldUd-

dere
,
perchefi va verfo la minor quantità , à cui conuìene.d'ejfer contenuta ^

che èproprio della materia: ne fegue, che femnrijpetto alleform€,almeno

per rifletto dellatnateria,fipuò dire che fipoffin diuidere le cofe in infinito:

Concludendo dunque diremo , che non fóto i matematici,rna Ìfilofofi natura-^

liancora,hanno,fe non da vfare, almen da concedere , che le quantitàconti-

nue,habbinoJnfe queiiainfinità,per.cui diuidendofi,nonvenghino à talpar^.

te, mai,che nonfia parimente dimfibile; & queHo in infinito.Doue e d'auuet-^

tire , che acciocbe la dìuifione fiatale , è necefikrio che fi faccia fempre in

quella medejmaproportìone chefi comincia, cìolehefela prima diuifìone.fi.

fain dueparti, parimente cìafchedma dellepartifi ha da diuidere in duè >

^ quelleparimente in due,diuenendo fempre lep^u'ti minori: in talgmr

fa nonfi vien mai à cofiminimeparti,chediuidere in minorinonfipófizno,àn

Xlfempre in infinito cofi diuidendofipuò procedere:doue chefefifhcejfè la di

uifione,n.onnellamedefinaproportione,ò dupla,h tripla,ò qualfi voglia: rhà

tollendofemprevgual quantità,& non minore: in tal cafo la quantità diui-

fa,finalmentefi cònfumarebbe ^ come^per effempio) fedadmalineadicentB

palmi ; fi toUejfe odvnpalmo, od vn mec^,od vnaparte quantofi vogliapie

€ola:& quindififeguijfe con tome alpra,& altraparte,non minore, mà alla

prima vguale:finalmenteJariaforza , che tutta la lìneafi Confumajjè , tal che

parte non ne refiafiepiu da torre.Etper quelìo,accioche la diuifionfi faccia

fen^afinirméyfà dìmefieri chefempre fifhcciaproportionatamente : odia

duplOfOd in triplo^odin qualfi yqgliaaUraproportione continua, diuidend^

H 3 Uparti



rilOSOFI^ T>tl TICCOIÒMI^Ì
Upartìfmpre > in tanfaltre minorpartì , quante s'eran in numero daprìn^

fipiofatte:talmente, che diuenendo quellefetnpre minori , non diuerran mai

taliyche partire inminori non fipoffinfemprCifen'^finirpàmai. Ftquejìo

baTìi, quanto alla diuifione della quantità continua . QuantopoiaWagpu*

gner femprenuoue altre parti} è da tener parimente per cofa certa y che fe

tal’aggiugnimento fi farà fecondo le parti > che refultano della dmifiioncy ne

feguirà che ficome la diuifione faràinfinita y cofiparimente l'aggiunta non

finirà mai , come (per ejfempio ) fe dìuidendo yna linea di due palmi in due

parti, poHadabandavnadi quelle,che faràynpalmo ; fe diuìdendo l'al

tra,ogniparte,che ne •pien per tal diuifione , s’aggmgnerà à quel palmo che

Hadabanda, farà forga, che , fi come la diuifione nonfiràfce mai, fecondo

fhabhlam già detto ; cofi faggiugnimento non poffa finire : nhper quefìo /à-

rànecejfario ch'aggiugnendo fempre à quel palmo nuoua quantità ifenga

àcrefcer di forte, che auan'gi la quantità dell’vniuerfo lanT^non fola non

potrà tal cofa accafcare : mà egli non potrà il detto palmo della già poHa
linea neltejfempio detto , benché in infinito yi s'aggìungan le parti àiuife

daWaltropalmo, yenir mai tale, che per totale aggìugnimento arriuiàgli

duepalmi , com'eranprima : perocbenon fi potendo confumare l’yn palmo

per diuifione ,& non s”aggiugnendo all’altropalmojfe non quello , che fi toU

leper la diuifion deWaltre : non potrà finirfi mai di aggiugnere tutto quel-

palmo , inmodo] chedue palmirifultarpojfino . £tda cotale aggìugnimento

infinito } chefijk per l’infinita diuifione, ne najce che il numero yapotendo

anch’egli crefcere in infinito : conciofia che multiplicandofi , nggiugnen~

dofi leparti della linea,che fi dìuide , mentre chefempre fi parte quello , ch'è

giàpartito } viene in tal diuifione ànafcer fempre maggior numero : in mo-
doychenon venendo àterminladiuifionesparimentenonyiene à fifieil nu-
mero fiejfo: anx} dato qual fivogliajfipuòtornemaggiore; fi come data

della linea, qual parte dìuifa fivogliajipuò quellapiiioltre àiuidere . MÀ
perche troppo forfè cifiam dilungati in 'quella materia , douiam concludere

che l’infinito non fipuò trouare tra le cofe del.a natura in atto ejfcttualmen

te }& compiutamente, ò continua, ò difcreta, chela quantità fia imàhen
fitrouaegliin poten-game/chiata coniatto,nel modo cheshdetto.

Come con la dichiaration fatta deli’infìnito,vienfi faluand*ogni ra-

gione:^ come non bene molti antichi lo difiìnirono. Gap. XI.

0 con quello infinito cofi intefo ,& dichiaratofi vien fal-

uando che nella generatione ,& nella corrottion delle cofe ,&
nelmouimento de’Cieli , & configuentemente nel tempo ,

<Ù*

nella duratione d^’vmuerfo ,fi trm quefto infinito :& pa-

rimente
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intenteft faUiano à gli matematici i lor principi! > potendoli te quantità

tontinue duùiere in infinito , cioè in partifetnpre , che in altre parti partir

fipojfano perpetuamente :& nel numero fimilmentet aggiunger potendole

numero fempre maggiore , & queflo infinitamente . Medefimamente per la

detta dichiaratione i fipuò vedere, che nijjun corpo , ò jpatio continuo,nè al-

cun numero fipuò trouare attualmente infinito : an':Q èfor^a., che l'vniuerf»

fiefio finito fia:& le cofe tutte che attualmente fi trouano in efìere, nonpof-

fancomprenderfi fiotto numero infinito, ma in alcunaffiecie di numero deter-

minata,hn€cejjario che attualmentefi trottino. Ondenafice, che nonhett

dijfinirongliantichi l'infinito dicendo , chefojfe quello, che con lafua capaci-

tà contiene ogni cofa,fuor delquale non fi truoua nulla : laqual diffinitione,

per tanto non è buona , in quanto quelle cofe , che contengano le lor parti in

modo , chefuora dife non ne lafciano alcuna^iittoUo cofe intiere
, perfette^

e tertninate,che infinite chiamarfipofianoteffendo pià proprio deWinfinitoi,

tefjer contenuto ,
per la vìcinan'^ che tiene con la materia , laquale quanta

àfeè infinita nellapotengafua , che non eproprio il contenere , cheallafor-

ma appartiene > laqual le cofe termina ,& fiiperfette:pià toHo dunque tin-

finito ha da effer quello che non contiene ogniparte fua : ma fempre relìan

parti da contenerfi : che quello non ha da effere, che contenga ogni parte fua:

ficome (per effempio ) allhor chiamaremo intiero,e terminato , &perfetta

vn^buomotvncaualloivnacafaiò qualfi voglia cofa, quando compiutamen-

te contenga infe ogniparte, che le conuiene, fenxa lafciarne di fuori alcu-

na: doue chefe alcuna delle partì fue refiaffe fuori, allhoraparticiparebbt

di natura nonfinita , & non terminata . Tfpn dichino adunque i filofofi an-

tìquì,che l'infinitofìa quella cofa , che contiene ogni partefua , an^ì chiamia

lapiutofìoperfettajintiera,^ finìta,contenendo ella infe tutto quello, che

le conuiene : &per il contrario confejfino con noi infiememente che l'infini-

to fia quello » nelquale nonfia comprefo mai tanto di lui , che fempre altra

parte nonfipofia tome : com'habbiam dichiarato nell’infinità del tempo,

dellageneratìone',& nella diuifione della quantità contìnua , ^ aggiugni-

mento della difcreta cioè del numero . £ tale infinito in poten'ga conceden-

do,neghiamo arditamente ogni infinito attuale, 'hfiè fkcctamo Ttima di queh

laragione : che nelprincipio di quefìo capitolo dicemmo folerfi allegare da

alcuni; mentre che dicano efierneceffariodarfi vn corpo infinito :perocf}e

non potendoli terminare alcun corpo fen'ga alcun corpo maggiore che lo

contenga : è neceffario che nonpoffa dar alcun corpo in fe^ fieffo terminato

& finito in tutto ,&fenrfjdtro corpo che lo contenga : lo termini,& lo cir^

condi . ^Iqual’argomentoageuolmente (iptìòriffionder dicendo , chenonh

cofanecejfaria, chefetnpre il temùntCalcuna cofa, fìa eHrinfèco,&- fuori

ài quella cofà, chefi temma,an‘zi conuiene che'
l
proprio terminefìa intrin-
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fuco Àqueìla cofa ^che s'ha da terminare : di maniera , chefe ben il del dettd

-Lunah terminato t& contenuto dal deidi Mercurio', quefio termine pì^
' tojiol ejirinfecoy& accidentale, chepropirio,. &intrinfeco dèi del della

Luna rilqualpropriamenteinfeBefio dallafua.fuperfide propria fi termi»

na , Li. cofiparirnentepotiam dire , che tvniuerfo:nonfia infinito,prr non ha

•uer egli bifogno d'altro termine, che della fuperficie propria, che locorti^

'prende ,.Medefimamente taltro argomento , che afiegnauano deU'imafmà»

tione non conclude punto ' peroche limagmatione clhabbìam dell'hifimto

'fpatio , mentre cheùfhntafia,& l'intelletto noBmpafiando i delinon tro»

uà termine ; non necejfità che infida natura cotalefioatto fi troni in efiere : fi

come dalpoter noiimaginare yn'huomo -che yoli,-^ yn monte che-arr!t?i

alla Luna.; nonperò ne feguein natura , d)e cofifia . E tanto yogUo io ehc ini

bafiihauer dichiarato di quello infinito. Ecfìa folo, per meglio conefcerJcf^

chauendo noiin queHo difeorfofuppoHo , che la quantità continua’mn fi

'Compone diparti indmifibili , moììriamo alprefente con ragione , effet tate

fuppofitione veriffima& néceffaria^

;Come eoniiienejche s’lntencla,che vna corafia , o infietr e , o Conti-

nua,o ordinatamente pofta con l’altra. Càp. XII.
'

ELLM àidnaratione , che fi ha daffare dell'infinita diuffio^-

ne della quantità continua ; è neceffkrio dichiarare primié»

ramentei fignificati di alquanti termini, euer parole , àiad
d habbiamo da feruire nella dichiaration detta : oltre , chi

talnothiagiouaràparimenteàquelle eojè 3 che s'hanno ancora da trattare

perla cornpiuta, & dìHinta notitia del mov.imento . Lunqueedalapere

primieramente , che allhora diciamo alcune eofe effer infieme , quando in yit

luogofieffofiritruouano yChe lorpropriofia : queflo dico
,
perchefe il luo^

loro foffe commune , non fi dìrebbono efferper que^o infieme : perdoche

fi il luogo communefòffe bafiante àfkr effer infieme le eofe che fono in efi-

fi; nefiguirebbe y che effondo tutte le eofe naturali dentro all Orbe fuprh»

mo , come in luogo communedi tutte ;fipotrebbe dire , che tutte le eofe del

'tnondofofier infieme ‘.per efiere infiemepiu eofe dunque , fk dibijogno che

^no Uefio luogo propriofia quello , che le contenga. Etper il contrario quel^

le eofe y che non in yno Heffo luogo propriofaran congiunte ; ma in diuerfi

Luo^ìloro ,ritrouano; come {per efiempioyiefonti dtlTeuere, quel-

le del Padano : diremo adunque cotai eofe non iafienie , mafeparate domare

darfi tra loro . Ver luogo pròprio già d debbiavi ricordare., ‘che fi ha da

intendere quell'yltima fiuperficie del corpo , che [contiene la cofa,:cl^^

-nel luogo , à cui la detta .fuperficie farà femprc vguale ,, ^pprtffòj
quello
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^fi6jì(ìper ìntermeT^ del monimento , habbìam-noi da intendere 'qnelh

jpatio i onero interuallo , in cui la cofa, che fi muoue , h
-
forza che arri-

ui innanzi > che ella peruenga al terrnìn del monimento : come farebbe à

dire idouendomi io partir di Boma per gire à TSlapoli , intermezp di tal

-ìnio monimentofi chìamarà tutto lo /patio yChe_ ètrdBoma^ì'i& ^^poliyH-

quale /patio è nece/ìario
,
che io pajjì prima ,

' che à '^{apóli giunto fia.

Tre altri termini y onero parole fono ancora y li cui figni/icati molto «e-

ce/ìarij hanno da e/fere alle cofey che fi hanno da trattare y
per iqnalHe

'co/e y ò continue y ò contigue , od ordinatamente pofìe fi fogliano dire.

'Contigue primieramente fi domandano quelle co/e , che fi toccano infie-

me \ aìlhora'fi ha da intendere , che le fi tocchino , quandofe ben di-

Minte fono l'vna dallaltra y nondimeno hanno leMremità loro congiunte

infieme : fi come le sfere cekHi fi truouano , mentre che la fuperficie ài

"dentro fuperiore circonda , ^ ila infieme con la fuperficie di fuora del-

io inferiore . Continue poi faran quelle cofe > le cui e/ìremità fieno yna

meàefma in modo , chefàccia quelle tai cofe ,
partì -continuate di lan cor-

fiofolo : fi come diremo y che nel Teucre ’tfna parte de.l'acqua fia con-

tinua conialtraparte y per non ejfer le eHremita y & fuperficie di dett^

partifeparate tra di loro.ymà ridutto in 'pno , in maniera i che fanno yh
corpo tutto continuo y cioè dellacqua di cui fono parte. Medefimamen-^

te qual fi yoglia sfera celeiìe y per fe confiderata > ha le parti fue con-

tinue;& nontontigue . Conciofiacofa chele parti fue. continue y & non

‘contigue di qud fi yogUa. sfera hanno le eMre'/nita loro tutte ynite, &'

fatte yna , ciafchedunà con quella parte , che le fia da canto . Onde na-

Jce y che quelle cofe y che fon^ continue , non pofiano commodamente ha-

uerdiHintimouimenti di luogo àluogo‘,ma e forza, che in qual fi yoglìa

cofa, che habbìa lepa'rti continue , il medefimo mouìmento fia ài lei tut-

ta,& di tutte le parti fue : come nelle sfè‘re celefii chiaramente fi può

federe. Befiano le co/è , che ordinatamente , ò per ordine pofìe (i chia-

fnano : leqmli ailhora fi ha da intendere , che fieno tali
,
quando , fe

benenon fono à fe fie/fe vicine , & apprejfate in modo , che ò toccarei

'mero continuar fi pofiìno : nientedimeno ancora fimile ordine fi truoua

tra lyna , ^ l’altra , che nijfwna cofa fi pone in mezp , che di altra

'^forte nonfia ychequellefieno '..come ( pey effempio.) diremo 5 che tra gli

gradi delli numeri , il numero ternario , il quaternario fieno ordinar

tamentepofii: percioche tra dì loro cofa alcuna non intermeza, che fia

"numero come e//ifono: doue , che nel quaternario col nouenario tal ordine

mon ha'ra luogo , per efiere altri numeri tra quelli in mezp • diremo yn

falazp^ e/ferino'rdimpoHo eonyn.altropalazg^ y O yn tempio- con ynal-

tempio 3
quando tra i detti due tempi , epalaz^ ,fe bene, ò Hrada^ òqual
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fi voglia altra cofa intermei^ : tuttauia altro pàU'Xj^ tra i due palaT^jl , té

altro tempio tra i due tetnpij non èpollo in me"^ . Èlfimits^ha da confide^

rarein tutte l'altre cofe,cbefaranpoHe ordinatamente nel modo detto*

ChcniiTuna quantità continua fiacompofta di parti indiuifibili,'ne

in quelle fi può diuiderc. Cap. XIII,

conofciuto adunque quello , che importi efier vna co^

faòmfiemeòcontinmi ò contigua > ò ordinatamente poSìa

'• con Poltra , ageuolmente prouaremo , che nifiuna quantità

I continuafi compone diparti non diuifibUi: ( come farebbe à

dire yia linea nonficompon di punti , nUa fuperficie di linee, ne'l tempo

Sinilanti , òfimili : ma ciafcheduna quantità di parti è compofla del medefi

mo genere: cioè la linea di linee, UXorpo di corpi, il tempo ditempi, ^
fimili: ilchefe noi dimoPhrarenPo della linea, parimente con la medefma
ragione,fi potrà comprendere à^ognì altra quantità continua il medefino.

Seipunti dunque gìugnendofi infieme compongan la linea come parti di

quella : ò efit lofanno Piando tra di lor feparati, ouero infieme accofian»

doptvnàfaltro. Sejeparatinonfono,màmfiememente accodati; di ne-

cejfità in quefio cafo , ò contigui , ò contìnui l'vno à l’altro faranno . Con-

tigui primieramente nonpotranno efier duepunti tvn all’altro : perchcÌTe

efiendo quelle cofe contigue, lequali toccandofi han tefiremità loro infie.

me giunte : ne fegue che ipunti , che non hanno alcune parti eSirme , come

quelli , che non hanparti , nonpotranno con le lor ePìremità per fkrfi con-

tigui, toccarfi mai . Che ilpunto non habbiaparti, & che cofa fia punto,

linea,fuperficie , eX corpo, poltre cofe fimili; habbiamo dichiarato nel-

lanoHrasferadelmondo Italiana. TParimentecontinui non potranno ejfe-

re : conciofia , che efiendo quelle due cofe tra lor contìnue, le cui parti

efiremeper congiugnìmento diuentano vna (ola, commune ad ambedue le

dette cofe : ìpunti, chenon hanno alcuna ePhremità , nè parte , come, quei,

che indiuifibilfono; nonpotranno pofieder tal continuità , & vnito congiu-

gnimento . Maforfè diranno alcuni, che tvn punto con l'altro s intende'

continuarfi, quando tvno nellaltro fi penetra totalmente. Mani quefio

ancorfipuò dire :percioche fe quePlo foffe, nè feguiria , che nonmaggior

cofafkrien duepunti congiunti infieme , chefifia tvno :& confeguentemen

tefe fofièpoffibile , che tutti ipunti del mondofi vniffero in tal guifa infie-

me : penetrandoTvn l’altro , come fi è detto,non occuparieno punto maggio-

refiatio ichefifiiccmol'vnodi quelli : offendo ejfi indiuifibili , & fen'^a

parti; nè potendo quella cofa, che è indiaifibile , elrnon haparti, portarfo-

co QCCi^atioH alcuna di quanto fi vogliafiatio . Tlpn pofian dunque i punti
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conaccoHarfi l'-pn taltro , fkrfì, contìnui , ò continui per la compofitione »

&int€^atione delia dettalinea.JP^^a dunque che fe pur la compongano,

lo fhcciuo ejjendo feparati tra di loro t&allhcrafkràdimefiìeriìche fieno

ordinatamente poHiìnel modo che dichioì-ammo difopra,quandofu detto,cl^

quelle due cofefaranno ordinatamente pojìe , tra lequali non sdnterpon co-

fa dellaffecie loro : come à dire , cafe fi diran tali
,
quando , fe ben non

fi trouan congiunte infieme;& fe bene , h Hrada , ò tempio , ò altra cofafia

pojìa in me%p : tuttauia altre cafe non vi faranno . QueTti punti adunque

,

che han da compor la Un€a,nonpotendofar queHofiando giunti,& accoSìa~

ti Ivn all altro ycom’habbiam prouato ,bifogna chefien pofìi ordinatamen-

te : cioè in modo , che altri punti non fien collocati nel mtxp loro
,
pcrcioche

fe altripunti vifaranno , io pigliarò , confideraiò quegli altri , fin'd tan-

tocheio peruengapervnprocedere ininfinito , & per hauer già promto

,

che vi peruenga per vn procedere in infinito , &per hauer già prouato >

cheapuntinonftpuòperuenirechegiuntamentefi tocchino l'vno l'altro»

queUi dunquepunti tralor feparati, à i quali farem peruenuti: bifognarà

che ordinatamentepofii non habbiano altripunti in nje‘:ZS > &qneSio è ini-

poffibile , cheaccafcarpofia :percioche non ejfendo quejti punti accoHi ivn

ialtro , ma feparati ( com'habbiam detto : ) farà di mefiieri, che tra loro

,

fe non altripunti, almen qualche altra cofa interuenga per empir quellojfia-

tìo : nt tal cofa altro può ejfere , che linea
,
per non poter tra'punti che fon

termini dilinee 3 collocarfì 3 ò corpi, òfuperfide . Quelle linee adunque che

faranpofie tra queìpunti in mexp , contenendo in loro Hejfe altripunti
,
per

i quali diuiderfipojfano ,fkn che vengano i primi prefi punti à non ejjèr or-

dinariamentepoHi , come noi glijupponeuamo. Ter Uqual cofa fi vede , che

ni infiemepofii,nefeparati potendo i punti compor la linea, in nìffun modo
adunque lo comporranno :&confeguentemente non farà la linea compoììa

Sparti non diuifibili, fe giànonvoleffemodire,chela fia comporla di li-

nee cofi piccole, chefieno indiuifibili : laqual cofa manco d^cgn'altrapuò efi-

ferverà: conciofia, che proprietà dellalìnea inquantolinea, l,ch'eUa non

fiafen':^ parti ,& che lafipoffa fempre diuidere in due parti vguali , & al-

tre cofi fitte proprietà che denotan dìuifione ,& parimente di effa linea , ò

pÌ€Cola,ògrande che lafiatcome quella, cheper lapìccole'X^ , òper la^an-
dex^ynonmancacthauerquelleconditioni, che conuengano àlei, noncc-^

megrand€,òpiccola , ma comelinea. Et fi come l’hucmo latto à ridere ncn

fiulgrandeiche'lpiccoloimà quello, chelhuom&: cofi parimente la linea I

partibile 3 cofi la quanto fi vegliapiccola, come la quanto fi voglia grande

pur che fia linea . Et quantunque conftderando le linee , non inquanto linee

éffolute ,& libere d’ogni foflan%a naturale , ma in quanto fi ritrouano in

que^o, ò in quel corpo naturale, come oro pò piombo, Q legno ,ò fmile, fi
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pojjlnprender fipiccole , che nonpotrannopiu diuiderfi , ’poleìfdo YC^xar^ in

oro , ò piombo , ò fimil materia : hauendo noi molte "polte i che le'quan

tità confiderate nelle follante naturali fon àetei'tmnate in grande':^ ,

& piccole-^ ?
per virtù delle forme , c]?€ non potendo in qualfi voglia

quantità faluarfi , fi applicano , e fi determinano ciafcheduna la fua quanti^

tày fecondo lagrandexpiay òpiccole':^ chele conuienexnientedimanco pre-

felelinee poi comevere quantitànon fiobligando a fbr/na alcuna materia^,

le ( ilche (i-puo farfen%a inganno per lajkmiliarìtà, cheha la quantità tra

tutti gli accidenti , con la materia naturale') vengano ad effere per natu*

fa loro partibili in altre parti > & quelle in altre minori fen'^ finir gia^

mai , B^ccogliendo dunque quanto Jìh detto diattorno à quello, conclude

che nonpotendo ipuntiìtù toccandofi infieme j come queìlhcbe non han paY“‘

ti con cui fi tocchino , ni pexietrandofi >& congiugnendofiin tutto ancora.»

come quelli , che ciò facendo non accrefeerebbonpunto di quantità,màfem-.

pre refiarehbon vn punto folo , ne potendo parimente feparati flar tvn

daWaltro , fen^ qualche linea in mtzp > nella cui potentia fonfemprepuni-

ti : ne fegue che in nijfun modofipotranfitmrqueHipunti, chepojfin cetn^

por la linea :& confeguentemente nonfarà ella comporla dipunti ,mà di li-

nee fempre minori, com'habbìam detto . La onde medefmamente fiha da

ftimare 3 che lelinee diuidendofi , non fi poffanorìfoluerein punti,ne cQn\

fumare in tutto, però che doucndofi fempre rifoluère, & partir le cofe in

quellaparti di cui ficompongano : come {per ejfempio ) componendofi ogiii

animaledi quattro elementi, nelli quattro elementi medefmih for^acke fi

rifolua : ne fegue , che hauendo già noi dimoHrato , chela linea nonfi com-

ponga dipunti 3per necefjìtà non potrà diuidendofi , rifoluerfi in quelUytna

fempre in linee diuiderajjì, lequalifono le vere parti fue, atte parimente

à diuiderfi in minori linee , & quefle in minori di mano in mano in infinito ;

fen':(apoter venirmai alle minime linee di tutte taltre , lequali diuider più

nonfi poJfa.Et quefio , chefièprouato d'attornoalle linee^rijfetto ài punti,

fiha da intender delle fuperficierijfietto alle linee , de"corpi rìfpettoaile^

fuperficìeicioèjchelefuperficienonfon compofiedilineejmà.difuperficie,^

i corpi non difuperficiema di corpoficompongano, eitparimente lefuperficie

in fuperficie fempre minorij&i corpi fempre in minor corpi inquanto quqn^

tità non obligati à forme naturaU,mà liberi confiderati da quelle; in infinita

diuiderfipeffano fin^a finirgiamahconciofiaco/a, che quanto aKobligo c^e

hanno le materie nelle lor difi>ofitioni alle forme loro , certa cofa ò,che nel*

la diuifione delle cofe in quanto naturali fi ritrouano, non fìpuò procedere

in infinito : per effer le cofe della natura , determinate à quellagrandcT^»

& à quella piccole'Z^^ ,che fi ricerca per le forme loro :fi come lungamen-

te apporre dichiarato neljjrimo , nelfecondo libro di queHa^rima parte

della
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iella no^a jìlofcfia . Ma non corfideì-ando le cofe^ fecondo le forme loro^.

tnà fola inquanto hanno in fe quantità continua; in infinitopotraproceder^

i I loro diuifione , come fi è detto delle linee , delle fuperficie, de i corpuQue^

JJo medefmo conuene intendere medefmamente nel mouimento , & nel tem^,

po, non componendofi queHo ^inflanti , nè quelle di termini indiuìfibili»

taqual cofainnanttii che io dichiari , èragìonemle ^ che ritornando alla na^

turadel moubnento, dì cm cominciammo difoprapel cap. $.del.iAìbrO'i

à ragionare >& per la necejfità , che tal cognitìone hauea della notitìa dà

quelle cofe ychehabbiàm poi dichiarale t fin adhora Vhabbidmd^e^

rite: at prefente ciò che d'attornoà quello bauan^a di confi^

derare , ci sforiamo di dichiarare. Etmaggiormente dob-^

biamo noi far quefio : percioche ejfenio il mouimen^

to "pno de ^‘pniuerfalijfimi prihcìpij delle

HOfe.naturali fe nonin quantoqlTeJJèr
,

.

' ldro,almeno in quanto alla tiotb '

tia di quelle : in nijfun Im-

.

gopihconueneuolmen

te trattar {idee

,fieW,eJfeìP~

tiay

^ delle proprietà fitte: che In queHa pri^

mapartèdeUanofirafilòjofiaifi

ionuenga di fare, doue delli

primi principi! delle

cofe della natu^

ra fi ragie
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Che cofaaalatranrtnntatione,ò mutationé che noi la voglia chia-

£nare:!t come differlfce dal vero mouimento: & come lo

generationi , Se corrottioni delle f^ftanze fe benfo-

notranfmntaBonijtuttauianon fono neri
'

roouimenti. > Cap. I.

H gJ MIE M ETS!JE i daPapere,che tutto quello,

che celia ancora da dire etattorno alla tratifinutatione

,

& almouimento , fi ha da intendete di quelle cofe , eh’in

loro fiefie fi tranfimtano,& non di quelle, che òper ac-

cidente lo fanno, onero perla tranfmutatione dalcuna
dellepartiloro. Ter accidente intender dehhiam noi, che

fi fnouino quelle cofe , lequali fono accidenti dalcun folletto, che prò.

priamente fi tranfinuti ; fi come diremo , che la biancheo^ fi motta da luo-

go d luogo , mouendofi alcuna follane^ , che bianca fia ; & colui diremo ,

che fimona in m fiume, mentre che fiando egli in vna nane fedendo, al

mouimento di quella e mutato altri mouirnenti cefi fatti . Tarmente

diremo, chevn mufitco per accidente medichi, od edifichi; non inquanto

mufieo,mà per effir lajnufica alcuna tolta accidente di chimedico fia,oi
^ ' archi.
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afchitetto • Ter la tranfìnutaùonpoid’alcnna delle partì loro j fi tranfi

mutano quelle cojè 3 che fecondo fe tutte non partìcipano dì tal rnutatio^

ne, tna per alcunaparte che di loro fi muoua, fi denominano interamente

da tal mouimento , come ,
per efiempio , diremo,che Corneliofi muoua,quan

do convnafolamano, ò con vnfol piede mouendofi, del re^ìo ripofa tutto*.

& Fabritio diremo , che fi muoua alla fanità, & fifàcciafano : quando,

ftand’eglifimo della maggiorparte , fol in yn'occhio , od in ma mano , din-

fermo douenta[ano . Quejìi , & cofi fatti mouimenti , non efiendoproprij,

tirper fè, ma, òper accidente, ò per mouimento dalcuna parte , nonfi
hanno da comprendere in quejìo trattato noftro

,
per ejfer cofa conueneuo-^

le , che il filofofo d'attorno à quelle cofe folamente fi trauagU , lequaliposi-

no [otto determinata fcientia comprenderfi : ^ confeguentemente non ha.

egli dafhr conto di quello , che per accidente auuenga , come cofa Jparfa,

indeterminata , & inordinata , da non poterfi fiotto vera ficienga raccoglie

re : come nelpropofito noHro , chefcietPtapotrem noihauere del movàrnen-,

te , fel vero , ^proprio , da quello che èper accidente non liberiamo , edr

non difìinguiamo ^ comepotremo faper noi in qual predkamento ftpojfia

,

»
il mouimento, ò la trafimutatione propriamente ritrouare : potendo ilmo-,

uimento per accidente , in ogni predkamento fien'^f^alcun ordine confufa-

mentehauer luogo?peròchepofàndo tutti gli altri none predkamenti nel-..

lafoilanxa,fien'zalaqualenonpojfianeffiere:hfiorxache mouendofi quella,.

parimentefi muoua ogni accidente chefiordmiei; nonperfè,^propriamt?i

te ) tnaportato da quella . Laficiando dunque da parte ogni mouimento ,&
tranfmutatione di quelle cofie, chefi tranfimutano per accidente 3 Ù~ al mo-
tàmento daltri,& di quellejole cofiparlando , cheper loro ficfie, dehpro-

priamente,fi mutano ‘.dico, che yolendo noi cercare in quanti, S quali

predkamentifttruoui la tranfmutatione, òmutatione, cketioi la vogUam
chiamare, or qual tra tutte le mutattoni fi pofia chiamar vero mouimen-

to ; habbiamo da yedere quante 'cqnditioni concotrino , cofi intrìnfìcamen-..

te, come efirinfecamente nella tranfmutatione, chefi.ccia qual fivegUa

cofa* Tra lequaliconditioni andaremo confiderando quali con.munemente-

(ertT^ diiìinguere, cofi alla trafimutatione , come alyero moumeiito appar-,

Unghino :& quali habbian mefìieri di dìHintione , accioche ccnuenghinù.

ÀqueSìo fiolo . Cinquefon dunque , fie ben fi confiderà , le cofe , fien7;a le-,

qualnonpuòfirfi trafimutatione alcuna cioè quella cofia , che tranfin.uta^

quella , chehtrafmutata ; il termine donde fi parte : il termine alqual fiper-

viene ,& il tempo , che la trafmutatìon mifura . Ben'e yero , che fe ben la

trojfinutatione ha bifiogno di tutte le dette cinque cofie', tuttatfia ìnvna di

quelle
,
principalmente ha ella l'efiere

,
queflo nongià è la cofia , che trafiL

muta, ^ muQue , efiendo ella caufia ejìrinfieca della -trafkatatiene ìicii
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tswpomede^mentepuò ejjer tale: per ejjer epli accidente, & non cofk

intrinfecadeltnouìmento . lltcrmìne à cui peruiene la cofa, che è tranf^-

mutata , nonpuò efder quello , in cui habbia l'eJSere il ‘mouimento ; però che

ejìendo termine i atto i onero forma, nonpuò e(d:r quello, che jr re.twua

non dicendo noinelfhrfihìanca alcuna cofa, che la bianchsit^a jia quella,

cheftfk bianca : wapià to^ìo quelforetto, che pcrukne alta blanchcT^s

come d termine del mouimento. 7^eltemineparimente , dal qual fi parie

lacoja iChefitrafmuta, non ha l'efier fuo la trafmutatìone : però ckefe

élla non può hauerlo nel termine alqual peruiene , come habbiamo dettai

molto manco thauerd ella in quello , donde fiparte : per kauere molto più

fhmìliaritàla trafmutatìone co'l termine al qual peruienfi , che con queU

lo da culfifkpartita :percioeloementre 9 che da quello continuamentepiti

t'allungala cofà, che fi trafmuta,pià fempre àquefiofifk'pkina: in gui^

fa , che da queHofi denomina ,&non da quello : come (per ejfempio }ww-
tre che Cornelio difreddofi fk caldo , non dalla freddexqt^ da cui fiparte,

ma dalla calde'Zpt^ à cuiperuiene : diremo , non che fi infreddiper tal moui»

mento, ma chefifcaldi. La mutationeadunque, feneltempo, ò nella cofa

chemuta , ò nel termineda cuififit partita , od in quello a cui fi peruiene ,

nonpuò hauertefiere,e'lrìcettofuo,€om'hahbiamopYQuato:Yefia,chethab

hìanellacofa,chefiamutata,come(perefiempio)mentre che Cornelio fifa
caldo dtrerno che quella trafhmtatione , che cakfiittione fi domanda, non

nellafieddexpta da cuifiparte , ò nella caldcTtq^ à cuiperuenga ; non nel tem

polche la mìfura,non nelfuoco , che lofalda,firitruoui : non efiendo lafied

dex!^ ò la calde^!^ » oltempo , ò‘lfuoco,quella cofa chefifa caldatrm Cor-»

nelio flefio i quello , in cuifi troua quefìo mouimento ,
perche in Im trouan^

dofi la calefiittione ,fk che eglififaldifio . Diremo adunque , che nel fog-

getto : chefia mofio , ouero mutato , habbia Pefiere e'ifeggiofuo la mutatio»

ne, e'l mouimento, comefi òprouato. Trendendo adunque cotal fggetto,

chefi ha da trafmutare, & lafiando da parte il tempo, & la cofa, che

trajmuta , come cofe efirinfeamente alla trafmutatìone neceffarie: dob^

hiamo confiderare > che la trafmutatione non può in modo alcuno fitrfi

maì,fedayntemùnenonfipaffaall’altro:comeil nomeLìeffo della tr^f-^

mutatione lo Smo^ra, emendo comporlo di quella particella, trans, che

manifesìopaffamento dPvna cofa doppo Coltrafignifica :però che non fi di-

rebbe alcun trafmutató , mentre che quieto infeSleffo in tutto , alcun paf
fomento

,

ò tranfito non hauejffatto . Sarà dunque forga , che in ogni traf-

mutationefien due termini , daW-pn de'quali partendo , fi pajfi all'altro : i

quaUterminiinpndeitremodihneceffario fchefitrouino : ouer tali , che

quello donde fi fk partitafia atto , ouerforma ,& quello à cuifiperuienefia

pura negatione di talatto : omramente per il contrario termine doue fi
per"
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feruisne (ara atto , & quello dondefifkpartita fard negatìone dì quelVat-

$o:òfinalmente ambedue li detti terminifaranno atth&-forme . In rn dun-:

^uediqiteHitremodifidimèfiierhchefirìtrouinoi due detti termini del^

lamutationeiperche ambedue efjèr negationitnonh pojfihd ch'egUauuenga

mai:nonpotendojì dal nulla al nullaJkr mutafions alcuna. Hot quando nel»

la trafmutatione il termine h cuifiperuienefarà aito , ouerfamia, ^ quella

ondefifh partitafarànegationedìquell’atto:cotal trafmutationefi donain»

deràgeneratioHe,c-ome(per e(fempio)nella generation di Cornelio , il termi»

ne al qualfi peruiene farai atto iCioh lafintna di quello : & la negation di

tal forma faràquella dondefiparte haprincipio tal gener-atione j non ep*

fèndo nellavera gener^tì&ne , delle forme foHantlali-, alcuna forma per»

fetta contì'ana altaltra , in modo che daatto adatto contrariopafiar fipof»

fa : come negliaccidenti amìene , doueper la contrarietà c'han tra di loro,

accaiechelemHtationilorofifknmolteuoltedai?n'atto,h "per forma paf»

fando altaltra^come dallafieddez^ia allacaldext^ìdalU ne^e'tffa alla bian^

chex]if,efimiliima nellefortnejche fonfoHan-^jnon hauendo quellecontra»

rietàfèfo'fX^ che nondaWvna altaltra , fifàccia ilmouìmento , ma dalla ne»

gation deilv?iaiall atto di quell£t& cotdtnutationefidomandapropriamen

tegeneratione.Et quantunque la negafione ^vna forma,fia fempre congiun»

ta con qualche altraforma , come farebbe à dire,con lapriuatione della fèr»

mtdiCorneio ,fiaconfiuntanellamaterìalaforma di qualche altra cofa;

pernonpoter trouarfi la materia fi>ogliata degni forma, tuttauia non fon

dette forme contrarie tra di loro in modo , che Jia pecejjario , che daltpna

più che daltaltrafi cominci lageneratione di Cornelio I doue che ne gli ac»

cidenti ,per la contrarietàloro , nonpuò lapriuatione dpnaforma , come à
dire della caldeTfT^itìarfeparata dal contrario della caldetc^, ehè la ffed»

dea^ : dimaniera che in cofi fatte forme accidentali la trafmutation fi fa

propriamente da alto ed atto , ìlche rtelleJoHant^ ,
perlara^on detta, non

può hauer luogo . Lagenerationdunqu€,hqu€llamutatìone,chefiparte àal

la negatione diquellaforma -, allaquràeperuenW deue ,&à quella perviene

àifine . La trafinutationpoi > cheper il contrario dall’atto ,ouerforma.par»

tendo.iallaprìuation di quell'attoperuiene ,fi chiama corrottione^nellaqua

le per la ragion medefma detta nella generationc , non fi può da pn^atto al»

ìaltro venireper non efiere vera contrarietà tra le fbfian'ge in modo tale,

she daU’vna forma all’altra fua contraria pafiar fi pofia . ^Adunque

quegli due modi detti dì trafmutatione , ne quali non da atto > ad atto »

ma da atto a negation di quello, oueramente per il contrario da priuatio»

aeai atto fi procede, non fi hanno da domandar propriamente veri ma»
manenti. Doue è da fapere , che quella trafmutatione , c’ha da meritar

meramente U nome di mouìmento , oltre falere condithni communi ad.

Torte /. I
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0gHÌmutatìone yhad^hauere (juefiapropria conditìoney che quelfoggett^t

thè da un temine ad un altro fi trafmutay fta un tredejmo fotte il temi^

ne da cui
fi
parte , &fiotto quello alqualperuiene : laqual conditione ne gli

duemodigià dichiarati y chegenerationeydfcorrottionehabbiatn detto do-

mandarfit y non auuìene : conciofitacofia che nellageneratione nonfipuò afìe^

gnare alcun/oggetto attuato > che fi conferui il medefmo fine che peruiene

all'atto : non effóndo altro fioggettoper leforme fo^ìantialì y chelaccv.mure

materia ignuda d’ogni atto y laquale cofiì dijpogliata non è bacante per con-

fieruarfi nella trafimutatione . Et quantunque nella generatione dùjCcrne-

Ho i tapriuationey& negaùon dellaférma fua ,fia nefjemepaternoycongiun-

ta con la forma di dettofeme , nondimeno quelfeme y fe bene è foggetto at-

tuato dallaforma fua; tuttauianon è egli coYfimune alla fua detta formay

i& a quella dì Cornelio, che s'ha da rkeuere : nonfi confer’uando laforma del

femeper tutta quella mutatione : anitiperdendofi cotal forma y per tacqui-

SìodiquelladiCornelio yche s'hadaffre.Lamedefmaconfideratione fi puè
fare nella corrottUne : doue da atto fifa partitay^ alla negationé fi uicn

di quelloynèllaqual trafimutatione nìffunfoggetto fi conferuafaluo , & intie»

ro fiotto tuno , <& altro de i detti termini :fuori che la materky laqual difpo-

gliata d'ogni atto , nonpuò efier legitmo juggetto da conferuarfi in atto al-

€un deteminato , in alcuna trafmutationef^antiale . Tfon potendo effer'il

^eromouimento/ come filò detto') tra quei termini y de'quali trnofiaattOy

^ taltroynegation di quell'attoyffcomefon la generatione , & là corrottio-

netreHa chefolamentepojfa trouarfi tra quei terminiych’ambedue fieno at-^

ti:fi comefono maggiorparte degli accidenti :peroche in cotai mutationi

’pno Beffo /oggetto attuatofoBantialmente d'alcunaformafi potrà eonferua-

re fiotto l'vno y& taltro termindeì mouimento , come (
per efiempio ) nella

mutatione chefk Corneliofacendofi caldo, fiparte egli dalla fi-eddex^, ^
peruiene alla calde':^ , refìandofempre il medefimo Corneliofotto l'rnoy^

l'altro di queSii atti, di quefìi termini: il medefimo cauallo parimente nel

ntouerfì da luogo a luogo , fi conferua',& refia nel termine al qual peruiene

quel medefimo caualloJhfiantialmente, eh'egli era prima nel termin donde

fartiffi:&cofidifcorrendoper molte altreforme accidentali, fi conofeera

thenelle trafmutationi di quelle fi conferua yna medefima cofa fofiantial

mente attuata, comefoggetto , fotto dell'vno ,& dell'altro termin del mo^
wmento. Dunque fipuò dir yeramente , che per tal cagione , in taimo»

nimentìfi può fempre afiegnare , & notar la cofa , che fi muoue : doue

ehe nellageneratione , corrottionefoBantiale > quello non aduiene:n^utt

foggetto efendo quello , chefi conferui ,
prima altronde attuato, (otto diuer-

faforma da quella ,a cuiper cofifatta trafìnutatione ,
peruenire deue . la

ondefipuò concludere , che'l rero mommtnto nonpofia trouarp tra le fòr-
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tHifhliatlalhlequaUiS'ac^uitììn pertageneratìonetofipeì-dìnper la corrotti

ne» per non hauèr qnelle contrarietà tradiloroìnguifat cheda'p'attocoH'^

trdm^aU'dtropajfarfipojja jfi come itegli accidenti aduieneiLafciatoadm
qne ilpredicamento dellafo^angay coinè inettOi& inutile d dar luogo a quel

la tranfm'itatione > che veramentefi pojfd domandar moidmento : reHa che

tragli altripredicamentUchefono accidenti tguardiamo in quanti di quelli ^

quali ilvero mouimento ritroui luogo»

Ifì quanti,& quali predicamenti fi ttoui il uero mouimeto,& quan^

tc fieno le uete fpecle di quello. Cap. 1 1.

non fi pub primieramente mouimento verem

?

<uelpredicianentOinel qualfon ripofìe le cofe-, che non affi

utefonoiinà impottan rijpetto ad altra cofa^à cuifi referifi

cano'.cotne dicendo alcune cofeeffer defiretfiniBredoppie >

fimìlhod equaliyfotto i quali concetti s'inchiude riferìmen*’

to a quelle ci)je,YÌf^etto dellequalifon dette tali:non potedo ejfer cojk doppia^

fe altra Cùfa nonfe le referifce,che il nte^ di quellafia , nhfiniBra , fe nonfia
chi le fia deBrOt& cofi degli altri rijpetti dimano in tnano.yA tatyijpettidun

que nonfipub mou€reveramentei& propriamente cofa alcuna; conciofiaco^

fa che ejjèndo il mouimento atto imperfettoy la cui perfettionepofiafuccejjt^

Homentt ejfer da quelfoggetioychefimoua acquìBata;fecondoy che habbiant

nel nono capitolo delfecondo libro dichiarato : è necejfario che queltatto, o-

Merforma,od accidente y che vogliam dire , ìlquale ha da ejfereacquijìato net

ìnouimfntOy fi ritroui prima imperfetto in alcun foggetto, chemouendofi

lo ricèui > come ( per effempio , ) diremo che la caldeggia fia attoyouerforma

Accidentale 3 da poterfi acquiBare nel mouimento y perche quel /oggetto »

che acquiBarla deue,infe Beffo la riceue3& da quellafi denomina; mentre

che diciamo che eglififaccia caldoy della biancheg^ parimente diremo ,

thepoffa acquifìarfipermouimento yperche in foggetto fipub riceuere , che

ttqucUamouendofiydaejfa fi denomina in farfi bianco y &cofi de gli altri

attiparimentefi àeue dire : di maniera , che quegli atti , accidenti , chefi

pojfano acquiBar da alcun/oggetto ,fenxa che quello fi denomini da e/Jìy^
infetnòUtndofiygliriceuiy non potranno e/fer tali y che con vero mouimen-

to acquiBarfipoffinoifi come degli accidenti relatiuiiche importano ri/pet-

tOyàduiene. 1 quali fon tali , che po/fano e/fere acquiBati da tal foggetto y

che punto in acquiBargli , non fi moui, ne fi muti àquelliynbfi denomini

moutrfi per cotaU atti , come ( per effempiof) efiendo io per cafo al pre/en^

te dalla parte deBra diComelìoypoffòioacquiBarnuouo ri/petto , oueroat^

to i^ettiuoi^ douentare a Im finiSho ^fen-g^mouermìpunto di qual fivo»

/a glia
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‘^IctmoHÌmento : mà fol perìlmouìmento ,che Cornelio fàccia, con’ifeny

egli dall altraparte . "Per Uqmle fuo mouerfi , fen^a ch’io mi denomini di «i-

eunmoHimento ìflando io inripofo feinpre;àideHro,ch'ioera,dmengo fì-

niHro^ Parimente fìando io al prefente fcriuendo può alcuna perfona in

India,difreddaJnrJi calda, come yeramente fon io. Per Uqualfua muta^

tione accade , che doue ch’io , mentre che quella perfon a fìaua fredda po<-

€0 innanTl, era da lei dìjjmiìle
,
per efferfi lei fatta calda , vengo io fentcp.

mutarmi punto à douentar fmileadefìa . Medefmamentedico io adunque

-dalla dìfìomiglian'za , chehaueua [eco, rìceuo altro riffetto dl.fomiglian--

nella caldeg^ , f^ti^a che io mi faccia di f.eddo caldo jtnà fol per la

calefattione, che habbia quella perfona battuto. Per laqualcofa effendo

a:ofi fatti quefii atti refpettiui , che acqui^ìarfi poffano fen^a moumento dì

coloro, che gli acquifianoi fegnoè cheineffinon comiene veromoumento

porre: per efierneceffario ehe’l vero mouerfi per alcunfatto ifi ritroui in

.

quelle cofefiefjeiche han da riceuer quell’atto: inguifa che la catdeT^ ,ò la

.hianchetigza,QfimiUattìfya colui dacquiSìare,chefcaldandofi; ò Imbiancane-

.do,òfìmiliyfì muoue à quelli : altrimenti quando latto farà tale,che chi fac

qiiifia , non perche eglifi mone ad ejfo ; mà per mouìmerìto di qual fi voglia

.^tofa il poffiede, non fi potrà lìimar degno d’effirconnumeì'atotra li mo^
vìmenticheveri fieno , Onde offendo cofi fatte le relatloni , òreferimentiy

edattìrifpettiuijchevogliamdireycomehahbuim dimolirato} conuien con-

tludere,che moumento vero nelpredicamento dellarelatione strouar. non

fipoJfa.Medefmamentefe difcorreremo per il.preduamento delfare., &.del
'partire yOuerodeU’at-tione s & del patmento'.trouaremo che qmui ancora

nonfi troua vero mouimento , cioè che l attiene , il patimento non. pofau
per vero mouimentopropriamente acquiSìarfi; màfolper accidente.Concìcr»

ftacofa che effondo lattione , &.il patimento invn certo modo mouimenti.^

confiderando il mouimento fecondo quel tì-apajjàmento , ehe fu la forma

jnentre che dalTimperfetnone viene alla peìfettion fua : fe ali’anione , & al

patimento fi potejjèmuouerealcma cofa, ne feguirebbe ,che parimenteal

mouimento fieffo lo potefiefare ; eir cenfeguentemente verreibea darfimo
uirnentg del mouimento ; ^ c&fi poi facendofiil medefmoin quefionucuo

moiiimenio ; fi verrebbeà procedere inmfinito,eoJk al tutto mpofibile. .AP

prefio a quelloy fe alcun vuol dire,cìje ad vn moumento mouer fipoffi l’al-

trofin vn de’due modi fipub quello intendere , onero che vn mouimento da-

uenti foggetto dell’altro, fi come l’huomodiuien foggetto della caldt'Z^'.y

ch'èterrmnefiLqualacqmlìa fcaldandofi : ouer eh’alcun altro /oggetto
, d’vn

mouimentopartendofi peruìene all'altro. 7^1primo modo ècofa impoffbìl^
ch'vn mouimento fia foggetto dellAtro

,
perche quando quello fuf}-

foggetìidemoHÌmenti yfi denominan da quelli', dicendo noi che
j
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f>^6tto 5 ftfcald'hò s"imbianchi, òfmiU, mentre ciré alla caldeT^ ,h biàn*

^heX!^ fi ^^oue : cofiparimsnte bifognarebbeyche l‘vn moìàmento diuenen-

dofoggetto dell'altrofi meuefie à quello^^ daqmllofi denominajjè : come

faria dicendojckeUcaiefattionefi facejjè negra, ò la ìmbiancationeconef-

feyòfimil’abrecofe finora d‘ogni Yagione,<ird'ogniconueneuolex^ •

fuò dunque vnmouimentoi comefarebbe à diri la calefiattione diuenirJòg--

getto d’vn altro mouimento
,
pernon ejfer poffibilcheimouimenti fimoui^

no:fegià forfèper accidente non accadeffè : dUbe non habbiam da tener cu-

Ya,pernon appartenere alflofofio farmolta Hìmaàelleiofie tcheaccafcano

per accidente^ come quello , chefiar deue folamente d’attorno d quelle cofci

cheperfiefiejfepropriamenteauuengano, Medefimamentenon fipuòdire^'

ehemouimentofiadelmouimentoinquefie fenfoycioènonchel’vn fi fàccia

foggetto deWaltro;mà inguifà,ch'yn'altro foggettoydcdl'ynmouhmnto par-

tendofi , aWaltì'o peruenga^ talché fi come diciamo, che Cornelio dalla ne-

grex^ fitnouealla’hianchegpia fiacendofi bianco; cofifipojfadire , che egli

peryn fiolmouimento fimoua dalla calefiattioneaWembiancatura , òfmi-
le . LaquaUofa ejjernonpuote in modo alcuno ; percioche douendo il moni-

mento tra due contrarij fempretrouarfi; dalCyn de'quali partendofi la <0-

fitìche fìmoue aWaltro peruenga, come dalla bknche^t^allanegreg^-,

dalla freddegp^ alla caldeggi, dal luogo difiotto , al luogo difopra decorren-

do in ogni mouimente i nèjegue,che queUeforme,od atti che non hauran con

Pfarij,nonpotranno pojfeder mouimento • Se davnmoumento potràaWal-

.

tropajfarfi; bifiognera , che contrarij fieno taimouhnenti ; come {per efihn-

pio)la calefiittione,e Hnfreddatione :& per quefio fie alcun fioggetto,come

farebbe a dire Cornelio ,haurà damouerfi dalla caUfiittioneall’infieddatio^

ne,perche il termine donde fi parte conlaealefiittioneh la jreddegg^ ,& il

termine doue fi peruiene con I^injreddatione-, è lafi-eddegT^ , nefinirà che

Cornelio partendofi dalla calefàttione per venire aWinfreddoitìone: fi ven-

ga àpartir dallafreddeg^ pergire aUafieddegp^ofa al tutto non conuene

Hole:Sen‘gache tafbora nel medefìmo tempo occorrerebbe, chefojje fiotto la

ealdegp^<& lafieddegp^a cempiutamente:co/a impoJfibile,come ciafcheduno

per fie flejfo può confiderare . Et /ealcundiceflè,chepurfiyedeychemvn-

medejmofiggetto,dipoi ch’h venato alfine ifvn mouimento,Jùccede l'altro

,

come(per efiempiojfiubito che per la calefhttione Cornelio faràfatto caldo ,

fi può infreddar nuouamente ; & dopo il mouerfià quellaparte tornarlo

vedremo a quefia,& doppo finfirmità lo vedremo rifarfi(ano:& cofi dimoi

ti altri mouimentiifuccedendofvno alPaltro;& ^ejjè volte infieme con-

correndo in vn medejmo tempo: io refpondereh ^he quefìa cofa non più auuie

ne tra meuimenti contrarij,che tra ^uali fi voglino altri,come quelli cheper

acci^nteficoncorra . Hipoi cheforafatto caldOfpuò accafcar , ch'òfifaccia

J j bianco»
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hizncOi h cona;ò sìnfeìmì , ùà altro mouhnento ^ual fi toglia trouìfiìn Ini S

Laqual cofa effendo per accidente a non fi ha da dire , cheper quefio i yeti

motiirnenti babbuino à terminarli l’yn l altro per necejjità; nè che alcuna co»

fa da quefio mouimento propriamentefi motta à quello . Oltre che fe ben con t

fiideraremo imouimenti contrarij, tra quefìi parimente trouaremo y che non

può tal cofa accafcare propriamente : concicfiacofa che quando daUacale»

fkttione (per efiempio )fiparte Cornelio , bifogna che fila compiuta à lui tal

calefattione ;& confeguentemente fia venuto al termine della caldei^y

che conueniuayìnnanTÌ all acquilo delqual termine > nonfipoteuadire, che

fi moueffealla freddexg^ypartendofi da quella:doppo la calefhttionpohfepur

per accidente tornarà ad infreddarfi di nuouoy nonpotrem dìrcycheinquel

tempofifàccia caldoypartendofi dalla calde'^i&' venendo alla fieddeTg^i

in maniera che difiinti fi veggano tai mouimenti , nèin modo alcun collega

tiyche l'vn con taltrofi mefchipunto : fi comeauuenir deue nel mouimen-

tomelqualefin che nonfifirn venuto al termìn fuoyfiipuò dire che latte don»

defi fiipartitati quello doue peruienfipeno in:perfettÌ3& in vn certo mo •

do mefchiati infieme • '^pn manco medefimiamente ancora , quando ( per

efiempio) Cornelio dal farfi fono fimouefie al farfi infermo yin modo che il

farfi infermo yfoffeilvero termine del farfi fano:ne feguirebbe-, che dal-

la infirmitàpartendofi altinfirmitàvenifie:& infiememente,dalla Janità al-

la infirmità mouendofi, due contrarieforme , & due contrarij miOHimenti ri-

tenendo in fi y infiememente infermaffiy& fi facefie fano , come ciafchedu-

no y fimtp ch' iopiù m'affatichi : può per fi medefimo dalla diduttion di jo-

pra » fimilmente didurre y& confiderare^ Lequai cofi efièndo impofiibiliycon

uien concludere y che nonpotendo efier mouimento nel mouimento : non può
ancora nelpredicamento delfitreynè in quel del patire y trouarfi il vero y

proprio mouimento ; ma falòper accidente . 'Nelpredicamentopoi dell'efier

in tempo,nelqualfi contengano tutte le cofi y in quanto le fon'in tempo ; non

può hauer luogo il mouimento : conciofia che confiSìendo egli tra due centra

rij termini,cont ho detto ydallvn de'quali fi parte la cofa che fi moue,e^
all'altroperuenir deue : & non efiendo tra le parti del tempo contrarietày

per non efier vn dtyod vnanno contrario all'altro ( fi già per qualche acci-

dente non auuìene, che contrarij i tempi fi demojtrino nel modo chefi direb-

be la fiate efiere contraria alverno ,òildì alla notte ; non inquanto fonpat-,

ti del tempo ,mà in quanto allafieddexg^jò caldett^yò della tenebre , ò dei

laluceparticipino)nefegue, che in cotal predicaniento , che denota tempo y

nonpotràilmoumentomouerfirnai . 'Nè fi può dire , cheparendo il tempo

faffato contrario al futuro , fi pofia trouarper queHo il mouimenìo tra que

(io.empoy&’quelloyperche oltre che tai tempi paffati & futuri non fono

cmtrarq > effendo vnamedefma parte di tempo, quella, cheprima è (murai
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& pajfatapoi : s’a^tugne à queSl’ancora , ch’ejjendo iltempo mifuradà
itiouìmento , & nonpotendo tal mifura trouarfifen%a la cofa ch'è mifurata:

tiefegue che s'al tempo fipotejfe mouere alcuna cofa ,* medefìnamente à quel

mouimento mifurato da quel tempofi mouerebbe ; & fi darebbe mouimen-

to del mouimento > cantra quello , chegià sb dichiarato . Duepredicamenti

fono ancora i ne'quali ilmouimento nonpuò trouarfi ^chefono t l'yno quello

in cuifi contengono te cofe inquantofonfituate con le poì-ti loro :&l'altro,

doue han luogo le cofe in quanto d"alcun habitofon circondate , ficondo che

nella noHra introduttione della Logica Italiana habbiam dichiarato . Qi^e-

fli due predicamentiper non efiere in tutto afioluti, ma per importar ricet-

to , od alleparti tra loro nelfitto che tengano ,fecondo che nelgiacerejnelfe--

dere,nello Harfupino,od in qualfivolita altra flaturafi vede : in cuiper di^

uerfo riJpetto,che tien vnaparte all'altra:fi confiderà nuouofito,è veratnen^

te importando rijpetto l'habito a quellaparte : che circondata da quelfi tro^

ua, come in efferveHito, odarmato ,ò coronato,òcal'j^to,òfilmilefipuh ve--

dere , nefegue , che hauendo noi già detto difopra , che nelle cofe rijpettiue,

ouer relatiue , nonfipuh trouaretnouiinento : parimente in queSìi duepre^

dicamentijche in vn certo modo importane ancor rifletto,non troueraffi.Oh’

tre che quefii due predicamenti nonfon cofiproprij , ^liberi come fonagli

altri, Habbiamo fin quiveduto , che nelpredicamento dellafoHan%a,fe ben

fitroua trafmutatione , chefi chiama generatione , o corrottiene : tuttauia

nonfon uimutationi proprij veri mouimenti, non effendo tra contrari^

temini : nè effendo quiui vnfoggetto > chefi conferui vn medefmo fotta l'v-

no , & faltro terminefi come nel vero mouimento aduiene . Hera hauendo

parimenteprouato , che nonfol nel predicamento dellafofìan^za , ma in que^

gli ancora della relatione , delfare , delpatire , dell’ejfere in tempo, dell'effer

infito 5 & dell effere in habito ; nonfipuh trouar mouimento : refia folo che

ne i trepredicamenti , che auanganefiritroui , chefono la qualità , la quath-

tità ,& l'effere in luogo : iquali le vere conditioni hanno , che appartengano

al vero mouimento , chefon i termini contrarij , e lfoggetto conferuatofotta

l'vnof^l'altro de i detti termini. Etfe ben nella quantitànon è vera con-

, trarietà , nondimeno tanta pur ve n'è , mentre che Hvnaèdell'altra maggio^

re, h minore y che aWeffentia delmouimento hafia di lungi. 7{ella quantità

dunquefono duefpecie dimouimento :tvno che dalla minore alla maggio-

reprocedendo^fi domanda cxefcmento , ouero augumentod'altroper il con-

trario dalla maggior quantità allaminorpaffando , diminutione, ò difcrefci^

. mentofipuh chiamare:lequali dueffieciefe ben'hanno vngenere , chele con-

tiene; nondimeno non ha egli nome alcuno per ilquale fi manife^ìi. T^leiia

quantitàpoi ilmouimento che vifi ritroua , hnominato in genere alterado-

ne \laqualfe ben contiene ancora ella diuerfè^etie fecondo che al più no-

1 4 bile,
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bileyh manco nobile de dueeontrarijyfifk il mouimento: nlentedlmanto nt

hanno talijj>ecieproprtj nomi y co i qualifi manifeBino . '^elpredkamenW

finalmente delTefiere in luogo,quantunque in lingua latina y & greca il mo*

uimento , che vifi truoua,fia diproprio nome do$ato:tuttama in lingua no*'

fira i non trouandofi appropriato nomefin'hoggi y che io fappia ; conueneuoh

mentefiibricandoper necefittànuouaparola;potremo chiamarlo tranjfov

tomento : ilquale comegenere inpià^eciefiparte y comefono la dìfctj'ayla

{alita y.&fimili , fecondo che dalla parte di foproy ò di{otto vien tranjporta^

ta la cofoy chefimuoue diluogo àluogo . Qpattì'Oforti dunque dìmouimen^

to nominatefi trouano due nella quantità y chefono il crefcimento,& la di^_

rnìnutioneyvno neUa qualità,eh'è l’alteratione:& laltro nel luogOycke tran^

portamento fhabbiam nominato : fuore dèllequali quattro forti : nijfun’al^

,Uo mouimentofi truoua, ch'eproprio , & che verofia . La onde tutte queìlè

cojèy che dipiccole yaugumentandofi/ìfiinno grandi y comeàgH animalidi

nuouo nati,& allepiantenoMelleamieneye tuttequelle y cheper il contra-

rio di maggiorififirn minori y come accader veggiamo in coloroy che nella-

vecchiexpiavltimafitritrouano : nel predìcamento della quantità riten^no

U mouimento loro . Q^ell'altre cofe , poi che ò dalla bìanchezgp. alla negreg^

%ayò dalla caldezipia allafieddeg^yò da altre contrarie qualità fi muoua»

no y nelpredìcamento della qualità y hanno il lor mouìmmto-yohe alteratione

fi domanda quelle cofefinalmente 3 che da vn luogo ad vn'altro verjò

qualparte fi voglia ,fi moueranno , in tutte y-cotdmouimento ,nelpreàica-

mento deìPefier'in luogo trouandofiy trapartamento con ‘nuouo nome don an

daremo . Bt queBobaftiper hauer dichiarato di quante pecie,. ofiord fia il

fero mouimento ; & in quantiy& qualipredicamendfipuòtrouare,.

Qual mouimento fi domandi propriamente vno : & quante condì»

doni parimente fi ricercano per la iùa unità*.

Cap. 1 1

L

quel'y che fi è fin qui detto, debbiamo cercar dì conofeere

quando alcuno mouimentofipopa fdmar efier vno, & diBin-

to dagli altri : dr quali conditioni ha dhauer vn mouimento

pereperecontinuoakUltro.Dunqueèda fapercyche imoubnen-^

ti in tremodfipofiano chiamare vni : ouero vm ingenere
,
quando i termini

fon{otto vn meàefmopredìcamento : in maniera , che tutti i moumenti , cìje

ò crefcendoyò diminuendo , con maggiore,}) minor quantitàfifimnoyfipofian

domandar vn fol mouimento in genere,per efier tutti nelgenere della quan^

tità :& confeguentemente tutte Palterationi Jonovn mouimento in gene-

re,per eper'in vno Beffo predicatsenio delia qualità : elfimil dir fipuò- dri

tnouU
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mouìntenti di luogo a luogo . Tofian/t ancbora ì mouimentì chìasnar'vnhnon

$n genere,m4 infffecie:& in talguifa tutti quelli faranno ioni, li termìnido

i qualifaranno d'wa medefmafiecie , ò di quantità ,òdi qualità , ò di luo-

go: come(per efempio,)fkcendofi caldi Cornelio,^ Fabrithsò quanti[ogget-

ti ft voglinojìpotrà dire , che tuttifi muouino d'y>n meàefmo mouitnento in
.

fi>ecie:perche tuttiperuengano alla caldeg^ , laquale è vnafietie della qua-

lità'.doue chefe Cornelio fifàcefie caldOìét" Fabritiofi fiicejjè bianco: perche

la calde^gu ,&la biancheggifono diuerfe jpecie di qualità ; nefeguirebbe^

chefe ben tai mouimentìfono vno ingenereper effer tutti nella qualità; now
dimeno non farèbbon'pno m (pecie,per la diuerfità di tai qualità,come s'è det

to- Hor diquejii due modi di chiamarfi i mouimentì vni ; ò ingenere,ò inJpe-

eie , non dobbiam noiparlare alprefente : ma dlvn’altro modo tergo , che è

quando ìltermindelmouimentofia 'vn folo particolar termine in numero,

alquale vnafola cofaparticolare tfenga interromphnento peruiene : come di

remo , che la calefkttion chefk Cornelio sfia mouimento meramente vno'ipe-

rò che egli conferuandofivno (ìejfo[oggetto , ad vnaparticolar caldeggi per

uiene,laqualfifiipropriafua,& è da luipofieduta, in cui non conuiene altra

cofa.Ft quello modo d'intender vno,e ilpiùproprio di tuttÌ3& di quefiopar

landò dicQ,cheacciochevn mouimentofia mmeralmente vno ,pÌH conditio-

nifiricercano '.primieramente è necejfario che'lterrnìn , ches'acqmlìaper il

mouimentofia vnofolo in numero , dipinto da qualfi voglia altro termine:

ondefe Cornelio in vn medefmo tempo continuato fojfe peruenuto ad vna

caldeggi ;^ advna biancheggiparticolare ; nonfarebbero Siati vnfotmo-
uimento quefii . 'Ffèparimentefe alla fola biancheggi 'Pietro, & Corneliofi

fofier alterati,nonfarebbero i lor mouimentì vn[oh , effendo diSlinta in nu-

mero la biancheggi , che acquifia fvno , da quelUjche acquisii haltro:b[er-

ga dunque : accìoche'lmouimentofia vno particola) mente : che vn teimine

folo in numero fia quello , chefipofiegga . Jkpprefio à quefio , bifegna , che il

[oggetto , chefimuoue ,fi conferui vn medefmo in tutto l mouimento: àima-
niera chefe diremo , che l'huomo fifàccia bianco ; non farà quefio vn moui-

mento folo in numero : tnchmdendofi[otto queSiaparolahucmo, moltipar-

ticolari huomini , chefipoffanfàr bianchi:fà di meSiieri adunque,chevnpar

ticolarfolo[oggettofia quello , chefi muoua , & fi conferui per tutto quél

mouimento, che ha da effer vno: talmente, che fevn animale, cadendola

vna torre à baffo , nel megp della caduta morifie ; voglian alcuni , che tutta

quella caduta à terra , nonfiavnfol mouimento numerale: efiendo il[ogget-

to variato, come quello, che daprima animale,& quindi cadauere era ve-

nuto à baffo . Benèveròyche m quefio cafo ,fipotrìa forfè dire, che cotalmo-

HÌmento [offe Sìato vno : però chefe ben fu fitta variatìon danimale m.
$adaH€re:nondìmeno

,
quanto à quel mouimento à hafio , nonfipuò dire.
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theftaìlfoggettópYOpYÌOyòl’animaleyolcadauere: mapiàtoflo UcoYpògYdr

ue,& coiai corpo inquanto granefi conferua vno S^efio/oggetto in tuttojquel

mouimento»Ma comefi voglia , che quellofiaybajìa che acciocheH mouhnen^

tofia veramente vnoM/ogna chel/oggettoproprJo di quellofi conferui ilme
de/mo ^er tutto il mouimento . bafìano queSìe conditionì , fe ancora non

tis'aggiugne queH'altrai& è, che'l tempo , che mifiira quelmouimento che

bada e/jer'vno » lo mifuri continuamentefen’j^intctpofition alcuna : ingui-

fi ichefe Comelio(peY eJfempio)tnentv€,cke appre/Jo il fuoco fifcalàa; dal

fuoco alquantopartitoypoco doppo ritorna) eìrfeguita di fcaldarfi : diremo,

che fehen Cornelio conferuandofivno Sie/fo , adma medefina numerai coir-

dcT;^peruiene nelfine ; nonperquefiofia sìato vnfolmouìmento il fuo, ma
piàtfvriotperefièreììatointerfojìotempomme^} mentre che dal fuoco

fitolfenel qualtempofu interrotta la fucce/fion continua della cal^ttio^

ne,efufatto termin con quel ripofovn manìeratchepernon e/fere fiati da Vft

continuo tempo non interrotto mifurati,due mouimentifi po/fano dhe.Cott^

eluderemo adunque,che quel mouimentofi potrà dire ejfer yeramentevno

particolare,& numerale : neiquale ynofie/lo foggetto conferuandofi fitto

ambedue i termini contrarij)del mouimentoiad yno He/fi termine,fen‘2^alcu-

fia interpofitione di tempo interrotto,peruerràfinalmente.Etfe la mifura del

tempo non interrotta ,/arà regolata , & ordinata in modo , che ni/funapara-

te del mouimentofiapià veloce,che l'altra , ma lepartì proportionatatnente

talUcotal mouimentofarà allhoraper/tttìjfirnamente vnopiù,che tuttigliaU
tri,& tali cofi vni,& cofiperfetti,^ regolatifono i mouimentì dei corpi ce^

. leHi,&/pecialmente quello delprimo mobile,guida,regola,& norma di tutti

gUaìtriifecondojche alfuo luogo dichiararemo,

Qualmouimento a qual momment05& a qual quiete.fia contrario;

& quali quieti , oucro ripofi fieno contrarii fra di

loro, Cap. mi.

tLL^ contrarietàpoi , che hanno i mouhnenti tra di loro,

habbiamodafapere,chenon in tutti i mouìmenti è nece/farU

che i termini da'qualifiparton i/oggetti , che fi muouano , fie^

I no traloro opponi, perfarche i mouìmenti fieno tra lor con^

trarij :come (pere/lempio )fe da vn medefmo luogo duefiggetti fi par--

tcno,tvngrauefcendendoabajìo,&taltro leggieri falendo in alto:co-‘

tali due mouimentìfin contrartj : e/T nondimeno in ambedue, il termine

da cui fifiipartita, è vno medefino comefi è detto. T^nè dunque nece/Jk^

rio, che ì termini dondefifii partita ne i mouhnenti, fierioppo/ìi fernpre,

perfitr i ntùmmenti tra lor contrarij . Ma benefor^ , che i terminia iquafi

fifer-
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fi peruiene j hahbian contrarietà tra loro : con laqual contrarktàjfaran cau-

Jà, che ancorai mommenti fien contrarij : per e/fer molto piàitnporta/ite;

&fitmdiare del mouimento U termineialqualfiperuiene,pià che quel da cui

fi fii pardita : denominandofi da quello ilmouimento , e non da queHoifccon

do c habbiam dichiarato dlfopra . Contrarij dunque faran quei mouimentì ,

i cui terminiine i quajperuienfi,faran contrarij : come {per ejfempio)il ja-

lire farà- contrario alio fienderey per efferii luogo difopra opporlo àqueU
lOiChehpofto à baffo.Varimente la calefattione,^ lamfieddationefon con»

trarij mouimenti, perche la caldet^ la fiedde'zp;^ , che fono i termìnìi

ne i quali in tal mouimentì fi Viene , fon oppofii , com’cgn’vn ’uede. Ilifimil

d’ogni altro mouimento fi deue dire , concludendo quegli effer oppvlìi tra

di loro j i cui termini 3 à i quali fi peruiene , faran contrarij , od opponi, che

Togliam dire . Delle quieti , ò ripofi poi , ò pofasnenti , che ‘uogliam dire

,

quel pofamento diremo noi 3 che s'opponga al mouimento 3 ilqualnel ter^

min fi faccia , dond:e fi ha dapartir la cofa , che s ha datnouere : comefper

efiempio)nella calefattione chefk Cornelioydiremos che à tal mouimato quel

la quietefarà-contrarìaffecondo che neìlafieddeziZ^ pofarà Cornelio : laqual

fiedde'^jh il termin donde nella calefattione fi /ripartita. Cornelio adun*

que, mentre chepofa nella fiedde%^ in quiete contraria fi ritroua3al mo-
uimento della calefattione 3 cheglipoffafare ,

per effer il lennìne della par»

tita quello3chefk la quiete contraria del mouim€nt03& non il termin alquale

periuenfi : conciofiacofa 3 che ilpofamento del termine douefiperuiene 3 pià

toHofkperfetto ,& compiuto il mouimentoy chepunto s'opponga a quello :

(ome(j>er effempio)nella calefattione3 che fa Cornelio , non diremo chelpo-

far luì nella caùe'^^ à cuiperuenire conuiene , fia contrario al mcumento
che ha eglifatto : come quellOìche nonper altrofi mone , che per acquiSiof

quel ripofi} : ilchenon auuerrebbe fetairipofo , ^quiete fofie contraria di

quelmouimento inonpotendoC'pn contrario cercar di andare all'acquifio

ieiraltro.Onde ilmouimento delfalire 3 è contrario alia quiete , non chefify
nel luogo difopra 3 à cui falendo sappetifccì &fi cerca diperuenire ; ma nel

luogo dabaffojdacui chifiale,fi parte, efi fugge,c.ùme dafuo contrario. Co-

luiparimente,chefifa [ano,non haper contrario delfarfi fimo , il pofarnel»

la famtà, an^Q à quella cerca diperuenire : ma il pofar netinfirmità , donde

fi parte, è contrario di quel mouimento
,
per ilqualfi fafimo

,

^ ilmedefino
àiogni mouimentofi deue dire > rijpetto alla quiete ,&pofamento, cheglifia

contrario. Bollir, cheper dichiarar qualipofamenti , ò quietifien tra lor con-

trarie,od oppojìe : concludiamo arditamente , che quelli pofan.enti soppon»

ghino tra dì loro , i quali in opporli termini fi ritrouino : percicche efiendo il

ripofi) 3 la quiete priuatione del rnouirnento ,ne fegue,che,ficome quei

mouimenti fon contrarij 3Ì cuitermm diquali fi peruiene , Jon appesii

,
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còft parhnente delle quieti fideuedircy che quelle tra di loro faran'contro,

rieyche in contrariò,& oppoHi terminifi troueranno. Il pofar dunque nell'in.

fermità;e oppoHoal pofamento,che nella fanità fi facciapoveH pofareneL

la bianchexjt^yò nella caldex^y s oppone à quello > che fi faccia , ò nella ne-

greT^iò neUafreddex^'-& de gli altripojamenti tuttiJl fomiglianteiìi-

mar conuìene . Et fin quigiudico che bafii hauere difcorfo per la notiùct

'vera del mouimentOy & proprianatura fua. F^eflayche qualche cofa di-

ciamo (falerni accidenti di detto mouimento , rijpettoaUa velocità)^

tarde:(^fiuty&al riguardo y che tiene al tempo , che lo mifura,

Comé s*intende,chc vna cofk fi moua più velocemente,ò piu tarda

mente che l’altra, & come non folo lo /patio non fi può diui-

dcrc in parti , che non fieno diuifibili , come fi è prò*

luto , ma nè il mouimento , nè il tempo far lo

poflano ancora. Cap. V.

primieramente da fapere per pià facìlnotitU

di quello , che s'ha da dircy che in tre modi può alcuna cofa

mouerfi pià velocemente dell'altra ; onero , quando in man*-

co tempo 5 vguale /patio , ò maggiore y ò quando in tempo

vguale, maggiore /patio haràpajfatOy che queWaltra non hard fatto: co-

me ( per e/fempio) diremo y chevn cauallo fia pià veloce d'vnaformica

nel corfo ftto : però che y od in vn tempo medejmo , pià viaggio , od in mi-

nor tempo ypiàyodvgualcamino faràegliy che quella nonpotrà fare: di

manierai che tanto pià fempre fard veloce alcuna cofa, quanto iltempo ,

nelqual fimoua per alcuno /patio,fard minoreioueramente quanto,fiando

il medefmo tempo , lo/patio fardmaggiore , come fenfatamenteponendo cu-

raaUecofe ychefimuouano

,

ò piàveloci, òpiàtarde fipuò vedere . Ter la-

qualco/d feguendo proportìonatamente la velocita con la breuitd del tem-

po, & con lunghetta dello /patio , com*habbiam detto : fardnece/fario

,

che ficome nello /patio la linea nonpuò in alcun modo efièrcompofia dipar

ti mdiuifibili cioh Ripunti,fecondo che nel cap. i^.del Uh. habbiam lunga

mente dimoSirato ; cofi ancora iltempo non potrà comporfi di parti indiui-

fibilijciohfinHantii&'confeguentemente in quelli nonfipotrddiuidere:cQn

ciòfia y che veggendo noi y che vna cofa , che regolatamente fi moua per

vno/patloy/econdo leparti deltempo , confuma le parti di quello/patio ; tan-

to in vn'hora(pereffempio)confumandoneyquanto in vn'altra :& auuerten-

do ancora , che fubìto , che crefeeffe di velocita , come d dire facendofi pià

veloce il doppio yò'l quadruplo y ò come fi voglia : parimente in doppio ,

od in quadruplo yòcrefeerebbe lo /patio y non crefcendoil tempo ; ò man-
carebhe
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'carette il tempo , non mancando lojpatio: nefegite da quesio,che Bandofot
7n0}'&“ imtnutabUej<& ordinata, la velocità d'alcuna copz, chefi moua 3 fem-

ore leparti delloJpathjchefiiràmouendofisCorriJponderanno àputo allepar

ti del tempo 3 che di talmouimento faràmifnra: &£onfeguentemìentè nella

medefma diuifion di parti 3fi donerà divider lofi>atio,che'l tempo ancora.

Ondeper non poterfii diuider lo jpatio inpartiindiuifibili, cioè in punti ; farà

for^ayche per conferuare la detta necejjaria proportione 3ÌI tempo ancpra no

fipojfa inparti ìndiuifibili , cioè in inHanti diuidere in modo alcuno :& per

queHononpotràeglielfercompojìo^inHantl: an'Xpogni parte dd tempo»

quanto fi vogliapiccola 3 in altreparti minori fi potràpartire 3 & quelle in

altré fen%ayeniràfine.,ApprejJ'oà qùeHo dato che l tempo fi duiidejjè in

parti indmifitbilì.tnhfegmria che lo jpatioflefioionfideratidolo in lunghcd^
per. vna Unea,parimenteìn puntifi dmdejÌe3Cotra quelloy chegiàfi è difopra

4elle linee determinato:<t^ che ciò nefeguijfCià quefìofi puòuedere; chepre

fa quellaparte deltempo ; laqualfojfe indìuifibile 3. nellaqual Cornelio (per

.€£empioy)fi mouejfeper alcunjpatio3Com'à dirCsper vintìquattro pafii (po-

. tendo qualfi vogliaparte ditempo» ejfermfura d'alcun mouìmento ) aìlho-

ra in tal cajo, fe noiprendejfemovno chefojfepiu veloce 3,come adir FabrU,

tio;chefimouejfeper ilmedefmo jpatio :farebbefqr7;a3 ch\eglìil dettojpatia

inmanco.tempopajfajfeìche Cornelio non hauea fatto\come quello 3 chefia,

-piu di Cornelio veloce ihauendo già noi prouatojche quanto vna cojaèpià

'Velocejin tanto mancotemp03vnmedefmojpatio pojja. Sarà dunque necef-

farioiCheFabritio fi mona perii detto jpatio non in tutto quel tempo , in

cuifi moueua Corneliojmàinparte di quellOiilqualgiàs erapofìo , chefojfe

itidiuìfiaile : <& confeguentemente lo indiuifiùile verrebbe à contener in fe

partiùlche ejìendo impojjìbileyjcgno è^che non erapofiibìleiche tempo ìndi»

uifibili fifupponejfe . E Ifimil fipotrà didurre di qual fi fiaparteditempo »

guanto fivoglia piccola: in guifa» che bijbgnaconfejfiire non darfiparte di

tempo’iche in naturajua,nonfia atto à dmderfii in minor partiin infinitofen

venir mai àpartiindluìfibiii, cioèadk^antiydfqual, fi coiriponga.F>a que

^0 concluderemo ancorayche nonfolamentelo fi>atià,el tempOy nonfipojjàn

compor di parti Ìndiuifibili ; mà nè il mouìmento parimente j per ejjer egli

.^uelloycbeèmìjurato dalternpo , & per non poter hauer la mifm-a parti»

a cui non rijpondino proportìenatamente leparti ^ella cofaycliefia mijhrata.

Dunque fe hando il tempo in parti mdiuifìhUi 3 fojfe il mouìmento con aU.

cuna parte hidiulfiibileyCiriafor^ayche òfojjè tal parte fenxatempoy'chela.

mifurajfe(taqual cofa non è pojjìbileybauendo noi dichiarato difopra > effer il

tempo mifura d'ogni rnouimentoy ) ouero hauendo quella parte indiuifibil

del moiii'ìhentOy alcuna parte di tcìr.pOyche la mifurajje , nonpotendo ejjer tal

parte deltempo indimfibile } com’kabbiamprouatoibifqsmrebbejcbe ella in

altre



fìlOSOPIU D5X TlCCQLOMtX^
étreparticelle diuidindofit cotai partkelte non poteffir'ejìer rnifHraiaU

Cttn mouìmento t come per fe jìejfo cìafcheduno può conflderare : onde fi

conclude nonpoter il tnouimento dmderfi inparti indiuifibili » fi come dei

temph >& dello/patio auuiene *

Che per qual fi uogliifpatio finito non può far mouimcntci,in tem-

po infinito; & per il contrario m tempo finito non fi

può confumarc (patio inftnito,5ccome inunoinftan

tenon fipuòfarmouimento. Cap. Xfé

E 0 conclufo fin quiper còfa neceffaria , che ni fia-

tiOinè mouìmento , nh tempo pojjdn dìulderfì in parti indiuifibi-

litnè comporfi di quelleyamti fi 'fO’fiia/patio , mommen*
to ò tempo,quantofipojfa picciolo , in altrepanipartir fipuò >

fen'^ venir à termine mai di talpartimentoifipotranno di tal verità chiara

mente manifefiate molte noùtie importanti nella filofofia naturate , come à i

luoghi loro dimoHraremo . Etper bora queUa conclufione da tal cofapotreiH

dedurre,cioè cheper qualfi voglia fi^am finito , nonpuh mouerfi alcuna co*

fa con tempo infinito. Conciofia ebepofioper cafo-,che queiìofia, cÌGe(p£r ef
fempio)che Cornelio per vno/patio,ò di dieci miglia,ò d^Ìnti,ò quantofi vo^

glùijpur chefinito fia , fimoua in tempo infinito i bifognerà per la propor-

tion c'hanfempre leparti dellofifatio con quelle delteinpo,che à ciafeheduna

parte del dettofpatio , corri/ponda alcunaparte del tempo detio\cornà dire ^

che à ciafehedun meglio, vna determinataparte deltempo corrifi^onda, 9
fiavn’hora,odvngioTno,ò qualfi vogliaparte, eciafeheduna parte di que*

fio tempo,èforila chefiafinita,efiendoltutto infinito ,& douendo fempreU
parte e/fer minor del tutto,nh fegue adunque,che à tutte le dieci miglia, che

contengano il detto/patio , corri/ponderanno dieciparti di quel tempo , che à
tutto lo/patio conuiene,lequaliparti e/fendo(com'habhiam détto,)ciafchedu

ila perfe finitaperforga tutte infiente comporranno vn*intierofinitOìnonpo
tendo qudtefi voglin partifinite,Jhr iltutto infinito. Onde quel tempo che à

tutte le diecimiglia corrì/pondeua,nonpatena e/fer infinito,come/ùpofioper

eafo,màfa dimefiieri,chefinitofia. Elifinùlpotendofi didurre in qual fivo-

glia altro tempOjche infinitofiprendefie nelmouìmento per alcuno fioatto fi-

nitoifìimar conuieneper cofa necejjaria chenonfipojfa far mouìmètoper al

cuno/patiofinko,in infinito tempo.Medefmamenteper il contrario nopotrà

fkrfi mouìmento alcunoper i/patia infinito,in tempo finito, però che non po -

tendo ejjerper alcuno/patio infinito,mouìmento chefinitofia,farà forga che

U tempo che talmorimento dee mifurare,fiaparimente infinito,nonpotendo

la cofa rmfuratareHar feng^ la mifura , che le conuiene . 'Per quelle sofe,cbe

fon
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fon detteftpuò confimarla ragione che difopra fu fkttanel^, cap.delter^

Xp lib.per moHrare,che tra le cofe della natura non hpoffibil chefi troui lu9^

go in tutto votOfComeponeuano alcuni.nellaqml ragion fu dettOi cheficon-

cedefievn cofifitto luogovoto iper ilqualfiimouefiero le cofe y farebbe for*

gaychélmouimento chefitcefieroynon in tempo fojfefàttoyma in ’pn'infante.

flchefudanoiaÙhorafuppoiìopercQfaimpojJlbile : rìferbandoci a prouar

tal impojfibilità in questo luogo . Dico adunque , che Piando la proportione

delraouimento 3 dello^atio,e^ del tempo nel modo chahbiam dichiarato:

nefegue , che dar mouimento alcuno cofi veloce nonfipotràycke in vn^iHah

te fipofia fiire . Btper infante inten(tio vn termine ìnàiuifibil del tempo»

nelqual fi congiunghino leparti di luipajfate, con lefuture 3fi come vnpm*
to quello, che la parteprecedente della linea con la feguente conpugnaynì

puh tale inalante diuiderfi inparti alcune: conciofiacofache- egni diuifione,

chefi ficcia del tempOyìn partefutura3& parte pafiatafkcendofiybifognareh

hefe l'infantefi dmdeffe,chefvna deUepartifuefojfepafatay&fakrafHtu.

ra3& confeguentemente ejfendo l'infdte quello chee fine delpafiatOy&prm

àpio delfuturo ,fe alcuna dellefuepartifojfepaffata , ilfuturo per necejfità

delpafiato participarebbe : laqual cofa efiendo al tutto impojfihileyparmenm

te non lafcia l'infante diuiderfi in altrepartiy& configuentemente indiuifi-

bil ha da refare . Efiendo dunque lineante tale , quale hahbiam dichiarato:

dico che fnefio,mouimento alcuno nonfipuò fire’^erò che dato che alcuna

cojàiCome farebbe àdireyCornelio in vn infantefìmouefieper qual fivoglia

^atioycomeadirepervintipafii sfeprenderemoallhora alcuna cofa» chefi

muouapià veloce ; come (per eJfempio)vn caualloyegli certamenteper la difi

fnition data della velocitàyin manco tempo pafiardper li vintipafiiyche Cer^

nello non barafiitto.Etpercheper il cafo poftoyin un inaiate Cornelioglipuò

fafikreybifognarà che'lcaualloyod altra.cofapìù ueloce di Cornelio , m man-

to tempo , cioh inunaparte d'un ìHante glipafii ancora : & cofi Pittante-

hardparti 3 cantra quello, che fi è dichiarato : hauendo noiprouato tin-

fante 3 come indimfibil che egliè,nonpoter diuiderfiin altre parti : non po-

trà dunque concederfi il cafo 3 nelquale fi ftipponeua Cornelio muouerfi in

m'infìante : &per queflo , difcorrendo fmilmente in ogn"altro cafo , chefi

fonejfe tale 3 concluderfipuò efier cofa impofiibile 3 chealcun mouimentofi

truoui ycheinunfolinUante fubita.mente fi pcfia fiere : anxi farà Jempre

forxaycheìn qualche parte di tenipo fi ficcia 3 ò minore 3 ò maggiore fe-

eondo che'lmoumentofaràpmueloce 3 òpiutardo . Da queflo non-poterfi

fir mouimentofubito in un'infìantefi uede chiaro , che innijfun mouimentu

fipuò ajfegnareparte del tempOyche lo mifuriycofi breue,chf in modo fia pri-

mayche altra parte minore non leprecedauonciofia, che ejjendoproportiona

te leparti della linea nellojpatio 3 à quelle del mouimento , che in quelfifi»
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^ k ffuelle del tempo , ch&lo mifura ;fi come nel principio della linea nonfi

pnh afiegnarejò notare ynaparte di quellafipiccola,che yn altra wirore non

lepreceda,per efjer ogr i linea diuifibile in infinitoicofi ancora nel mQuimen-

to,che fi fh[opra quella,enei tempo,cheto mifura,nonpotrà darfi cofi hreue

partkella^chefiala prima in modo , eh'alcuna minorparte, che le precedi,

fi pojfa dare . Trejaàunque quantofi voglia piccola parte del tempo,

doppo che hafatto principio di rnuouerfi alcuna cofa; quellaparte farà diui~

fibile in minorparti;&per queHo altraparte minore ejjendo pafiata in quel

fnouitnentoynonpotràquella prefa effer laprima : e'ifimil di qual fi voglia

attra partefi deue dire.La cofa adunquejchefi muouefubito c'ha datoprwei'^

pio al mouimento»nonpub cofiprefio por termine à quello,cheprima ella nen

fifia mofia:nè cofi toÈopuò pofarfi,che tempo nonfia pafato doppo chebhe

dato principio àfnuouerfi.Q^eiie,& cofifatte conditiovì hanno proponici

matamente tra loro il moHÌmento,e'l tempo che lo mifura,& loJpatio in cuifi

famonpotendo l’vn di loro effefò fi/iito,odinfinito,chegli altri parimente na

ften tali : nipotendo pai-te deWvno ejfer diuifibile,od indiuifibile , cheparte

proportionatamente cofifittta,degli altrì,non le correjponda . Et perche la

quiete ouerpofamento non è altro,chepriuatione delmouìmento in cofi , che

fien attead effer mojfi in quel tempo,che le ripofanotfk dì mefieri,che le me--

defme conditioni,&‘proprietà,che tiene ilmouìmento rifietto al tempo(non

già rifietto allofiatio,per non bifognar trapajjamento difiatio nella quiete )
quelle medefme ritenga ilpofamento ancora:di maniera , chefi come ilmoui’‘

mento nonpuò effer in vn’in^ante;cofi la quieteyouerpofameto nonpubfkrfi
in -pno injìante:conciofiacofà,cbe in quel medefmo tempo,nel quale Cornelio,

{per efientpìo)pofajfi;fariapotuto egli mmuerfìionde s'eglipofajfi in vn'in^.

fìantepn quello ìnftantemuouerfihauriapotutoùlqualmQuimento non po-^

tendofi fare,comefi è dichiarato,parimente non poteua in tafinsìantepofarfi

Tnai.Med€fìnamente,non fipub darparteprima,in alcunpofamento,per non

poterfi talparte concedere in quel mouìmento chefi (àriapotuto fare,nel /?-

po di quel ripofo.Etinfommapernon effer troppo lungo
,
qualfi voglia prò»

prletà,che habbia ilmouimento rifietto attempo , chelomifùra;quell’ifieffa

ha da tromrfim quelpofamento,che èpriuatione di quel mouìmeto:per effe?

non manco l’vn che l'altro,mifurato dal tempo. parlo io di quella quiete,

ò ripo/ofche nonfiapriuation di mouimento_ , ma negatìone in tutto ; tal che

più tofìo immobilità > che quiete,ò ripofojt deggia dire :però che à cefifatta

immobilità non conuengano le conditioni,di cuiparliamo,fi comefono le im^

mobilhàificondo le quali diciaino,ch€pofino le intellìgentie , cioè chefono al

tutto mmobilheUrpermanente



éheneffunacofaindiuìfibiiefì può muouert propriamente,

fogna che fìa corpo, ciò che fìa atto à mnou€rfi ;&: come
-lìa neceflario , che in ogni mouimentoil-mo-

«ence tocchi la colà molTa*

Cap. VIX

0 1{yi rejla folo, inTian^ che ponlam Jìne à quefle propriéti

delfnouimentO y che dalle cofefin qui dette ifi conceda ,& con^

eluda , che nijjìtna cofafipofiamuouere di qual fi yoglia mout^

mento '.^principalmenteda luqgo à luogo ,iaqualfita indiuifi-^

'bile , mah necej]krlo,aìh’dl'habbia-parù : conciofiacoftxhefiihito,che la cofst

ha dato principio àmuomrfi 3 tuttanonpuò ejjèr intteramente nel termine

donde hparnta;comequeUa)Cbe innanzi che comincidmuouerfi 3 è ellaqui-

vi : parimente non può efier infiememente in qual fi voglia termine del

tnoumento » alqual terminebadavesire^ ccnciofiachequando-queflofujjè,

nonpiù ella allhorafimouerehbe3mapofarehhe nd detto termine , 7^on do-

vlam direancora, che mentre ch’ellafi muoue 3 dinifiìmpartecipi de i detti

termini 3IKmanco cheinambedue infiemementefi truoui con tutte le par-

tifue : peroche qrnwdo quefio fufie , bifhgnarebbe ; ò che in contrarij termi-

m , in vn medefmo tempofi ripofafie, è che non hauefie infe partedi quello,

thè mouendofi nequiziajempre: coje tutte imp(^bili*Ji^naadunque che la

cofamentrechefimuoue,parteverfoiltermmdonde fii partita, parte

'verfolaltro ifiritruoui^ èrconfeguentementchaurà ella più parti, &per

^uefio 3 indiuifibil non fipotrddire. Con qualche ejjempio meglio forfemifk

rò intendere,fe Cornelio dal luogo douepofaua,ad altro luogofi douefie mo-

vere; eforct^ che mentre chefi muouealluogo chefuccede dopo quello , d^

tuìfiparte, non tutto intieramentefia nel luogo dal quaWhpartito-, nepa-

rimente tutto in quello , acuì venire deue ‘.perochenellvno, ò nell’altro d^
detti termini , ch'eli totalmentefoffe , nonfipotrMe dire , chefi mouefie,

ma

,

ò che nonfifofieancor cominciato à muouere , ò che già il mouhnento

^uiuijciohfina quel terminfinitehaueJJè.Tarimente nonpuò Cornelioimen-

tre chefimuoue 3 trouarfifecondofe tutto in ambedue i termini dehmoui-

mento : nonpotendo egli ejfere infiemementein due luoghi diuerfimhpuò con

ieparti fue tutte, ^r dell’vno , & dell'altrofuoYÌmentre 3ch'-èglìcofitfi

ntuoue ,fèn%apartkipar di quello , è di queUo terminei non ejfendo quello

f>atio dt me%Q comporlo diparti indiuifibili . I{eSfa che Cornelio conparte di

lui nonfia ancor’al tutto libero del luogo che teneuaprìmat^ con altra par

te habbiagìàcominciato aparticipare del luogo à cui nei muouerfi, dipoi

t'haurà lafciato il luogo dellapartita,fuccefiiuamentefucceder deue : hauen-

^parte difemdiuerfi luoghi,fot^è chenoindiHÌfibìie,mapartìbilefiimar

Vane U K fide^



fìtOSOfJU nil TìCCOlOMl'ìlì
ft àeggia ,& nonfol Cornelio nel detto mouimento , maper la mtdejka ri»

pione ogn'altra cofa , cheft mouejfe . Et non/olamente procede la ragion det-^

ta nel mouimento di luogo à luogo » ma in quello ancora delTalteratione 3 e in

ogni altro 3 che "pero mouimentofa, come ogn'vnperfe medefmo potrà di*

durre. Ilpunto dunque )per ejìerfén'^parti,mouer/tpropriamente nonpo*

tra mai : maJoloper accidente al mouimento del[oggetto in cuifi trcua : nh

foto ilpunto 3 ma ne la linea , ne le fuperficieparimente lo potranfare : per*

chefe ben nonfonper ogniparte indiuifibili , come ilpunto : tuttauia appli*

cando U ragioneyc’babbiam difopra dettaià quellaparte doue partir, &' di*

uider non fipoffono \ nel medefino modo procederà, che di [opra procedeua

per i'indiuifibiled'ogni banda. Etper queHo shada concludere, che queU

la cofa j chepropriamentefi muoue , non potendo ejfere , hpunto , ò linea , 4

fuperficie , è for^ che corpofia;dmfihileper ogniparte. Oltre che nel me*
uimento di luogo à luogo queTto medejmo,à quefìofipuò conofeere, chauenf

do bifogno la cofa , che cofifi muoue di luogo dalquai fi parte ; & di luogo

nelqualperuenga,c^hauendo noigiàdifopianel CapJII.del lib.IJL dirno^

ftrato , che »èpunto, ni linea, nifuperficiepojjanpofìederperfe luogo,nefi*
gue , cheparimente , mouimento di luogo à luogo quelle tai cofe non hauraa

mai . Sipuò queSìo medefino applicare à gli altri veri mouìmenti, non filo

del crefemento ,& della dìminutione , ne qualifi troua parimente ejprejfk

cccupation di luogo : ma ancora neWalteratione ifiefia : non potendofi alte-

rare in modo alcuno , quelle cofe, che di luogo à luogo non fipofian muouerct

fi come dichiararemo piu difetto
,
quando faremo chiaro,cbe l mouimento

di luogo àluogofia Upiitrero , eHpiùneceJfario 3 chefi truoui nelle cofe na-

turali,fingali quale , niffun altro mouimentopuò trouarfi , doue ch'elifin-

ga gli altrifiritroua,fi come nécorpi celeHiauuiene. Ma di queHo al luc^

goJho, &per bora vogliofola aggiugnere à quel che si detto del mouimen-

to 3 chefe ilpunto , od alcuna quantità indiuifibile fipoteffe muouere , nefe*
guirebbe,che nonpotendo le cofe, che non han parti far/} contigue sjecondtt

che nel Cap.XII.del Ub. III.habbiamdichiarato;nonpotrebbe nel moumen
té , la cofa che muoue , t occare il[oggetto che fi mouefie: queSìo i tutta

fuora dogni conueneuolei^ : doue i dafaper , che in ogni vero mouimento

i necefiario che la cofa mouente propinqua, fia contigua , ouer tocchi la cor

fa ntofia ; come in ciafckeduna fortt di vero mouimento , od in quantuà,od in

qualità , od in luogo che fi ritruoui , fipuòfàcilmente confiderare:^ ho det-

to propinqua, perche nel mouente remoto dalfiggetto che fia moffo, noni
tal contiguità necefiaria:come(per ejfimpio) fi vede che la Luna fu kumi-

de molte cofe terrene,e/fendo ella nondimeno cofi lontana da quelle , che non

lepuò toccare : ilche non accafearebbefe la Luna propinquamente , &fen-

altro megp la terra inhumidijfe : mafacendoloper Un.CTp de gli elemen-

tinche
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tì , che fono in detto {patio di me%o ; non è merauiglia fe la tetra jk humida
non toccandola: come ({uellaiche contingua alleparti dell'elemento : che gli

hvicinOi<iuelleal£era:lequaU taltre part i contigue alterando » quelle an^

cora altre di mano in mano ì>Ì€n tale alteratione ad arrimre in terra s toc^

candofempre la parte propinqua alterante, quella chefia alterata ,& inhu-

miàita: fin che le parti delTaere propìnque alla terra , quella toccando fanno

humidainvirtàdelia Luna:cotne remota , & prìncìpalcaufadiquefìo . te
Cofedmque chefem(altro interine^ per fe fìejfe propinquamente fnoua^

'no , hfor:ta che toccando le cofe moff'e , lo faccino : ne intendo ioper ilmouU
mentore n o quello che hahbìam già dichiarato ejjer vero,& proprio moui

mento : peroche di quello, che fia metaforico , &' che transferho fi doman^

da,fecondo ilquale la cofadefiderata,^ come fin bramata 3 fi fuolàire, che

mona il defiderante ad amarla : nonparlo io alprefente : mà del vero tnoui^

mento > che foto ( com'ho detto) nel predicamento della qualità, della quan-

tità,& dellefferein luogo fi ritroua . Trimieramente nelmouimento di luo^

^àluogo fi può vedere effer vera la conclufion detta: ccnciofiacoja , che

quattro forti fonodicotalmotdmento: Cvnalpingimento chiamata,per cui

(cacciando da noi le cofe che mouiamo
,
quelle in altraparte , òfpingiamo

,

o

fagliamo 3 come nelmandar noi il fiato fuora,òJcagliarevn [affo auuiene

,

i’altra ttramento è domandata
,
per cui al contrario dellojpingmento la co^

fa à noi tirando,fhcciamo à noi,mouendo accofìare . La ter^ portamento è

nominata,per cm,nè da noi difcacciando ,n^à noi tirando , mà con noipor--

Xando mouiamo fecondo che delle ve^i

,

o deWarmi c'habbiam'indojfoau-

uìene: & la quartafinalmente, reuolgimento,hYotamento,fipuò chiamaret

per cuitn cerchio mouendoalcmacofa, quellaparte verfo noiaccodando ^

^parte danoìrtmanendojgiriamo , & Yotkmo,inmodo , chetalmouimen-

to , à quafi di tiramento,&jpingmento compofio ; come nelvolger di ruotCy

in molinifin caYri,<& altre diuerfemacchinefipuò vedere . In tutte adunque

le quattrofortidette del mouimento di luogo à luogo
, fi vede chiaro , che fe

colui chepropinquamente mone , non fofje contiguo ,&non toccafie la cofa

mofia , non produrrebbe alcun mouimento tale . 'Ifel mouimento poi della

quantitàparimente fi puòmanifeHamente confiderare , che non potendofi

eglifiere fen‘:^,od aggiugnimento , ò remouhnento di qualche corpo,fecond9

che crefcere,ò diminuir deue la cofa , chefi mone :& nonpotendo tal aggiu^

gnimentOjò remouimento fiirfi,jen%a che cifia chi aggiunga, ò remoua ,farà

forxa^chefi com'hahbiam detto difopra , chelajpingimento, e tiramento non

fi pofiìnofare, fen':^ che'lmouente tocchi la cofa mojja , cofi ancora nell'ag-

pubere

,

ò rimouere , che fatto lofpingere ,&il tirarfi contengano , ilme-
defìttogli auuenga. ^Sìa che nell'alteratione quefio medefìno fi concluda :

peroche efiendo quattro le prime jpecie fotta il. predicamento della quali-

K z tà,fe-
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tàyfeconda Chabbiam dichiaratoneUa noBra Logica Italiana : detle^mli JÀ

primaylafeconday&la quarta, non poffano in modo alcuno acquiSìarfi per

veromoiiimento ywa folretnotamente, & per accidente ireSìa fola ter":^

fpeci€yche negliaccidenti confile propriamentefenfihili,che poffibil qualità

chiamarfipojfanotndqualiypuòciafchedHnodifcorrendoà fenfo per fenfoy

perfeconofcerejchenonpu&perl'acquifiod'eJJiy ilmouentemouere fen't^

che in qualche modofia contiguo alla cofa^ che propìnquamente è tnojfa : di

maniera che lalteratione , che in cofi fatta etie di qualìtà,proprìamentefi

tfoua, hauràfemprenecejjltàdrmomnteyehe tocchila cofa , chedeggiamc’^

uerfi. It confeguentemente fìpuo-coneludej'eysbecgm forte diyero moui’^

mento t od in quantuày od in qualità-, od in luogo , chegli fia ; ha hifogno-

di quella conditione , c’habhiam dettOyche la cofa,ehepropinqmmoue , fia

contigua con quella , che moffafa . Et per qucHo fi conferma,& conclude

di nuouQ com"hahbiam difopra didutto , che non puòmouerfi il puntoyod al'*

tra cofa indiuifihUeyper non hauerpartCy con cuipojfa fitrfi contigua yO toc^

care il mouenteyche la moueffey& confeguentemente fiyedcyche quelle cofe^

propriamentefienoatteàmouerfiy ifor'gache.corpifieno.Etquekoche fid
detto dellanecejfitàydhan di toccarfi infieme la cofa che muoue ,^ quella y

che moffafìa;conuien amerthc affkiyper. non effer. dipoca mportanga alle ro

fiyche s'han da dire: eircofiper bora faremo fine à quello lungo trattato,,

che s’è fitto del movimento , per effer egli quello, che fi le cofe natura*

h ejfer naturali
,
per il principio che hanno in feracchiufo di mouimen*

to y che altro non è che lunatura Hefia fecondo, che noi difopra ampia*

mente habbiamo dimofirata*

Quante,& qnall delle quattro vnmérlalìrfime caufe, appartcngaal

filQfofo naturale di confìderare,&: come i lui conuie-

S€ ilprouare, che fia neceflario darfi vn primo
motore. Cap. V I IL-

FTTE quelle cofe,chefifonfin qui dette,cofidattornoat

l'effer del tempo , ^ dell’infinito ; come d'attorno al luogo

manifetìando che cofa eglifia;eF che nonpotendo egli effer

yotQ,et ignudo d'ogni corpo:hfoi-ga chepienofiritrouijem

premonper altra cagione habhiam noi dichiarato,fe nò per

efier tal cofe conditioni , (^proprietà appartinenri alla r.otina de’principij,

èrcaufe vniuerfilli delle cofe naturali, che andiam cercando: & principalme-

tefono fiate vtHì cotainotitie alla vera cognitione del mouÌmento:di cui non

fènxa ragione cofià lungo babbiam ragionato dichiarando feì forti di tranfi

mutdtkn rìtromrfi a che fgnQ la generadone , la torrottiene , lalteratipne ,

ilcre-'

.
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jl^ejcìmentdfla dimìnutione , eltralportamento di luògoà luogo: deìlequàì

^ecieledue prime-yihe nel predkatnento della fojìan'zai ft tromnoynon

ri mouimenti , per non efier quìui contrarietà haflante alla vera natura del

mouìmentos nè [oggetto da poter conferuarft ilmedefmo per tutta Umu--

tatìone : ma tranfmutatione pià toS}o,hahbiimi detto^che chiamar/i deuono,

Volteradonpoi nelpredkamento della qualità ,& il crefcimento ,& la di~

mmftionenelpredkamento della-quantità, &il trajportamento ynelpre^

dicamento deWeJierein luogo habbiatnpofio , come cht^eri, & proprij mo
mmenticonueneuolmente chiamarfi ponjfano. Q^Ht» & altre cofe ap-

fartenenti al mouhnento habhiam trattate non nonfen^a ragione ( com'hi>

detto poto ìnnanc^ ) ma accioche efiendo la naturaprincipio dltnouimen^

toptioamper quello conokere
,
qualifi>etie di tranfinutatkne , & dimmii-

mento fienquelka che pofiknnafcere,&'proceder dalle co/è naturali , in

quanto naturali . Tornando bora al propofito noUro delle caufe »& prin*

cìpii delle cofe naturali,dkOi che efiendo le caufedi qual fi yogliacofat non

più che dì quattro forti(comenel libJ Lhabbiamdichiarato ) formalejma*

feriale ^fitttiuaj&finale ;=quelìepai confiderarfi pojfanotomepiù yniuer-

fkli 9 & remote ddloro e^ettif eifcomepià particolari, ^ propinque^

quelli : comefperejfmpìo) conc(nrendo,come caufa fkttiuatU Cornelio H
padre (U quello 9 & il Soleeon la virtù Jua: diremo che pià vniuer/dle,-^

remoto fia il Sole , ehe concorre alla generationedi molùakri ancora :cbe

ilpadre/ìe/dodiCornelhycheè’piciniJJimacaufa, che lo produce. Tark
mente nella caufa materiale, diremo che gli elementide'quali ècompofi^

Cornelio fien caufa , ^ materia pià vnìuerfatenella compofitionfua , che il

/angue, ìatame,^k membra fue cefi ddTaltre caufeUfimile fideue

dire. Etperche in quefia >niuerfiUìtài&lontanang^dicaufi,mn fi può

frocedere in infinito, èfor%ache nelfalir dei ^adìdì queflecaufe, in cia-^

fcheduna delle quattro forti fi uenga finalmente ad yna yniuerfak/fima

tir prima ditute nella forte fùa, [opra di cui altra precedente non fi r;-

Prona, 'h/ella caufemateriali habbiam trouatomllÀ.l. che l'rnmerfalij^

fmamateria, & precedente àtutt€Valtr€,n^equal fi Yi/oluequal fi yo-^.

glia cotnpolìaco/à materiale; è queUa materia prima, di cui àlungo nei.

detto libro habbiam trattato : mcjlrando la poten'X^,^ l'appetito che ella

tiene a tutte le forme materiali, fpogliata di tutteper fua natura. T^lTal^

tre tre forti di caufepoi , k treprincipaliffime
,
grneraUfiime ,^ prime,che

p)no la prima forma,ìlprimofattore il fine yniuerfilijfimo & perfet*.

tiffimo: concorrano in yna tofa medefina, cheèefio Diograndiffìmo : il-i

qualfotte diuerfi rifletti fi troua efiere il primo atto , ouer forma , che di

ogni forte di potentgL ,&fomi^ianta dimateria , fiapurificato , &pur~
goto ! per la cui participathne > Saltre forme haa Seffer ne*gradi loro •:

K
q;

Tdrimentc
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*Parìtncntee e^liquelfiriy la cuiperfettìone yè intnodo pritnay che nìffunal

tracofaperfettapuh ejjer che di quella perfettion fuprema non fiaparteci^

pe.Finalmenteè Dioilpnrnoprincipioproàottiuoy che muoucy &produce

in modo che dal mouimentOy& dallaprodottìonfuay dependano tutte le cofe

che fonai mondo . Di quefte quattro caufe jfol la materiale nonpuò congìu”

gnerfi con Dioiper l’imperfettioneyche in modo s'ìnchiude in ejfa , che quan^

to ella dipiu cofe è materia, tantopiù imperfettafi troua :& per qv.eHo im^

perfettijfima è quella materia cheprimafi domanda, remotifiimacon la-

poten%afua,più di tutte l altre cofe Fra lungi da Dio , comeatto purgatiffmo

d'ognipot'ent^,ch'eglifi troua . Valtre tre caufepoi, inquanto , la forma in

forrnandoy^ dando l effercy la caiifafattiuay la materia difponendo ; el

fine ogni attione regolando yconuenganoà dar compimento , & perfettione

alla materiayche ìmperfettìfiimafcn'^ qucfi'altre caufe , che lo fiiuorijfeno ,

fi Fiarebhefempre : vengan tutt'à treper necejfità da ìnchiudere in loro Ftefi-

feperfettione: & confeguenteìnente quanto più ’pnìuerfali fi trouerannoy

tanto diuenendopiàperfette, <& nonpotenào in tal perfettione di grado in

grado proceder in infinito: "perranno nella fiamma yniucrfalità loro àpojfe^

derfommaperfettìonefiaquale in altra cofa che in Dio non potendofi troua^

re; farà di meFìieriych’ eglifia quello , cheprima forma, &primo prodotto-

re3&fineperfettijfimofi domandi. La onde ilfilofofo naturale, à cui non ap-

partiene diJpecularcyfe non quelle cofe,c hanno naturain loroy& confeguen

tementehanno principioy& inditio dì tranfmutatìone,& di mouimentoynon

potrà dattorno àquefte quattro caufe yniuerfalijfime , la vera lorejfentia,

propria natura confiderare , inquanto filofofo naturale , fe non delia mi •

teriaprimaytant'olirà àpunto,quanto cùlrijpetto ch'ella tiene alla forma,

per ii me%p della tranfmutationefi fk conofcer ejfer quel foggetto , neiquale

fi rifolue ogni cofa materialcyche compoFìafia. "i^el reFìo di leipoi, tolf ogni

rijpettodiformaychepertranfinutatione fia ella atta àriceuer tignuda na-

turafuaaldiuinfilofofo ychedelmouimentononhameFìieriy è for%a chefi

rijerui. Delle tre vniuerjalijfme caujepoiformale yfhttiua , & finale, quali

habbiam detto concorrere con Vvniuerfalità loro in efio Dio , non appartkn

di filofofo naturale , màal diurno, lo fieculare,& cercare, qual fial’efi

fentìa , & fofianxa loro , cìohdi effo Dio , e che cofa finalmente eglifia,

Benhvero, chefe bene al diuin fola tocca -di dichiarareiche bifogna conce*

dere vnaprima forma femplicijfma, ^ynfine perfettiffimo dituttii finii

pernonhauer tal dichiarationebifogno d'aiuto del filofofo naturale, come
quella à cui non è necejjaria zognition d'altro mouimento , che metaforico ,

ouertransferito,& non naturale'iper concluder darft tal fomma forma, 0“

fommo fine',nientedimeno à dimoUrar che quefio medefmo Dio, ilqual'èfin-

mofine,&primaforma ,
fiaparimente prima caufa prodottiua ,& motrUc

di tutte
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dituttele cofe , che mojfefono ;fk dihifognodiferuirfi del 'pero nicumentOf

Z^Jpecìalmente diquello da luogo àluogo : non potendo l'intelletto

haueraltrapìada conofeere effernecefìario vn primo motore y che la via

da tal moumento tolta :&per que^io , innan%i chel filofofo dìuino pojjk

discorrerei& dichiarare le condìtìonì, &proprietàdicotalfomma &pri->

mo fattore,ynmerfaliffimo motorej&principe di tutte le cofe , fa di meilie^

riy che tal filofofo habbìa aiuto dal naturale in tantOy chefuccorfo di quello,

per il msgp del mouimento di luogo à luogo j conofea la n ecejjità , laqual ci

mojlra il primo motore , & ci sforga à porlo : Ilfilofofo naturale adunque,

bene iprincipij,& le caufe delle cofe della natura 5 ha da conofeere : tutta-’

ma quanto all'vniuerfalijjìme caufe , altro nongli tocca di dichiarare, fe non

tejfer dellaprimamatma,& che fìa vnprimo motoreUe condition di quel-

la in tanto confiderà , in quanto ella e foggetto vniuerfale delleforme parti-

-colari, ignuda di tutteperfua natura, cir atta per ilme^ della trafmu-

tatlone, & anione della caufa fattiua , à riceuer tutte. Del primo mo-
tor poi ,fe ben dell'ejfere ^naturafua , non li tocca di ragionare : tutta-

via quanto allejfer neceffario , che tal motor fi trovi ; nonpotendo tal neeej-

fitamanifelìarfi all'bmmo , fe nonperìlme%p delmouimento , confeguente-

mente al filofofo naturale s'appartien di far manifejìa . Della prime forma,

fupremo fine , cheparimentefono ejfo Dio , non interuenendo in talnoti-

tia , altro mouimento che metaforico&fimilitudinario , di cuiparlaremo al

luogo fuo , il naturai filofofo non ofa di ragionare,an%i al diuino in tutto , in

cofi fatta notitia ,fi rimettefempre. Benh vero , che quantunque nelle caufe

remotijfime ,& vniuerfaliffme , intorno à duefole materiale,&fattiua,fino

d quel termin chegiàs'è detto, fi trauagU il naturale ; tuttauia , nelle caufe

piuparticolari, ^propinque àgli effetti lor naturali, in tutte quattro le

forti s'intromette : hauendo noigià detto nel Cap. FU. del lib* II. che nelle

cofe naturali in quanto tali , laforma , ilfine, & la caufa fattiua conconano

in pna medefina naturai conciofia che laforma(per efiempio')di Cornelio che

s'ha dintrodurre nella materia fua , è quella Uejfa,che comefine è defidera-

ta , e inteja dalla natura , che in virtù delfemepaterno , diffione la materia,

&genera:inmanieracheacquiIìata,&introdottalaforma,fi réìa il.ge-

nerante d'operare
, quafi che conquifiato hahbia quello, cheperfine dell’at-

tionfuaappetiua,Ó‘procuraua . Vna medefina cofa dunque in numeróh

fine informa .fine inquantoper quella , comeperfuo fine opera ilgeneran-

te,niente altro cercando che introdur lafo'rma nella materia : forma poi , in

quanto porge l'efiere alla cofa , eh*e generata. Il generantepoi , fe ben non è

vn medefino in vn numero col generato , non potendo alcuna cofa generar

fe Beffa , nondimeno è vna Beffa cofa injfiecie con quello ;fuccedendofempre

iàveragenerafmengllamedefinajfiecieì in maniera che nafeendo huo*
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ino deU'huomOi&ilcauallo ddcauaìlOi'pknemaSìefianaturamjpecie ài

effer quella di chigeneri,& di chif$a generato:, come (per esempio) nella

prodotthn di Cornelio , laforma bumana è quella y che li da t’€[fere}& lafot

ma humanaparimente h quella , che opera nelfeme paterno , mentre che la

- materia dijpone in modo , chepakfar laforma nepojfafìtore . Et da quetio

nafce y che le caufepropinque delle cofe naturali y che nature particolarifi

domandano tuttCiappartiene al filofofo naturale y di confiderare, doueche

dintorno dPvmuerfaley quantunque laprma forma ydlfommofineychefon
^a natura vniuerfale) ciohefio Dio , ha egli da lafciarem tutto dì fpecula-

re y come quello y d cui ilmouimento eh'è ilproprio inBrumentofuo , nonpug^

giouargUpunto in confiderarle : nientedimeno, dellamateriaprima , del

primo motore , inquanto nonpm lbimano intellettoycon altro me^pprouar

che taìcaufefieno yfenonconlatrafmutationey & col mouimento: non ha
da lafciare indietro ìttrattare ,fé-non fefientie di taicaufe eonfiderando, ah-

menprouando che le fieno almondo :ficornenoìdellamateriaprma hahbia

fiitto n€lprmùUhroy& detprimo motorefkremqui difetto xconlo aiutoS
quelle cofe,chefongià dichiarate delmouimento^

< Che ilmouimento,& confeguentemcntc il mondo foffe , & fia per
eflère eternamente. ^ Cap. IX.^

ÙI adunqueyolendo dichiarare y cofneper la falute,& éonfef'

uatione di tutte le cofe delTwiiuerfo , h necefiario che fi fruoui'

ynprimo prodottore motore eterno y immobile y & d'ogni

materia ignudo ; prima ad ogfialtra cofa habbiam da fapercy

che efiendo eternamentefiato 3 & efiendoper effer ilmouimento tra le cofe

della natura , e'ttempo che ló mifura , bìfogna che l'vniuerfofiefio cefi ordì

nato ,& bello come lo-yediamo-ne igradi dellefieciefue , eternamente fofi

fi y &fiaper efiere - nonpofendo efiere ilmouìmentofendale cofiy che s'ha»

da muouere . Hora che'l mouimento , fi troni eterno,fengaprincipio,&fin--

C(a fine d queBofipuò conofeere , che non effendo eglialtro y che atto imper-

fetto y in/oggetto c'hahbk potentìa àmmaerfi, fi come habbiam àijinito nel

Cap.IX.detUbJI.dinecefiìtarìcerca /oggetto nelleffer fuo. La onde fi il

mouimento hauejfi bauuto principio , necefiarìamente innan%l che comin-

ciajfiybifognaua che[oggettifi ritrcuafiero , doue egli haueffe k rkeuerfi,

iquaìifi non eterni eran Hatifimprey?naproàottii&fiati di nouci fu di mer
Jiierhche non potendo efìerfittifinTfoperationCyC’mouimente'fiffefiatr^

mouimento ìnnanzf ch'eglihaueffe hauutoprincipio; cofa aitutto irr.poffibi-

ie,&fi per ii contrario ifiggettiy chepreceder deuean ilmoumer.to , angi

€h'eglihauefiepriacipio)eterni^aafiatifimprc:for7(è€}}m dmerfa dijpg^

fitioncy
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’‘litìone,& conditionefofiero flatiprhnayda quella in chefupoi quando’lrr.O

uimeniofuccejie in Ior0ìcocio/Ìaeofi,chefe d'yna medefma dijpofitione fofflr

fiate innanzi cofi le cofèjChedoHeantnuouerejCome quelle c'haueano ad ef-

fermofie; certo ^ chefi come in effefu Imouimento poi y cofifarebbeui fiato

prima ; di maniera che^altra di^ofitìone ejfendo eternamente durate innan

KÌ» bifogna, acciochepotejfe tra di loro hauere ilmouimento luogo , che dal-

la prima dijfofttionefi mutajferOì& al mouimentofi dijponejfero : nè ciòpo-

tendofarfifen^a qualche mutatione : nefegue che innam̂ , che'l mouimen-

to hauefJeprincipio,quei tai[oggettififojjèrmutath& moffì : cofa impoffibil

com'ognun vede.Ter laqual co/hynon potendo ìnnan'zi alprincipio del mo-

umento,e[ferefiato[oggetto alcum nè eternOynè di nuouo prodotto , & non

efiendo pojjìbil che mouimentofi troni y che nonprefupponga[oggetto: nefe-

%ue yChei mouimento non hauejfe princìpio mai. Et quello che fi è difcorfo

del principiofuoyparhnente delfinepotrà dìrfhperò che fe mai bara fine yfe-

rà forza che reflin doppo quello i[oggetti chefi muouano : ìqualifemaipo-

fcia fi corromperanno , ejfendo la corrottion mouimento , verrà à fucceder

' mouimento doppò il fine do^i mouimento , che è cofa impoffìBile',eFfiando

' eterni tai[oggetti dopOy hifognerà cheperfirfi immobili y di mobili che eran

,
prima y cangino >& mutin dijpofitìone diuerfa dallaprecedente ,& cefi me-

. dejmamente verranno à rnutarfi;& muouerfi doppo ilfine d ogni mouimen-

to : che è cofa fuori dognl 'cacone . E^fia dunqueyche'l mouimento y cofi nel

pajfato , come nelfuturo > eternamente fia fiato tra le cofe deWvniuerfo.

Laqual cofaparimentefipuh confermare, con la eternità del tempo ; ilquale

efiendo mifuradelmoulmento : nè potendo in tutto fepararfi la mìfuraàa

qualche[oggetto mifurato ;fii che’l mouimentofia eterno ancora. 'Ifè del-

l'eternità del tempopuò dubitare alcuno tperò che dato , che ltempo kauef-

feprincipioynefeguiriayche innanc^yche’l terrpo da prima comìncìaffeyfufie

fiato il tempQyCofaimpojJìbilyCom’ognvn vede . Crcheciònefeguìfie,àqu€

fiofipuò conojcereyche ejfendo proprio àeWMante nel tempo perfine del-

laparte del tempopafiata,&principio dellafuturay qualfi voglia infìante»

chefiprenda y nel qual comincìafie daprima il tempo faria necejfarioy che

.

per la natura dell'infìante ,fojje eglifineS iptaìche parte di tempo pafio^

ta:^ conjèguentemente innanzi à quello infìantCychefofiepofioprimofrìn
àpio del tempo ,fariafiato altro tempo . Tlèpuò dir alcuno , chefi come in-

Vna linea akunofiatio fi troua > che è principio di quella , fenga ejfer fine

dalcunaparte defia;ccfi alcun infiantefipofia trouart y che in modofiaprin

tìpio deltempo , che fin nonfia dalcunaparte dì quello
.
percioche fe talitìr-

fiantefi dejfe ,fi direbbe che innanzi à quello non fpfie tempo i nè importane-

do altro quefiaparola innanzjfinm differenza di tempo ; [olendofi àiffinire

fefier Vita còfifman^s^deU’altra) co'
l
precedere in tempo quella i farei:-

*
.

bene-
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he necejjkrìo , che innanxì à quelprimo infantefofie tempo, & confeguent^

mente innam:i alprimo tempo farebbe tempo , nè altrimentlnelfine del tem

po con Ivltimo infantepub ridurre ; doppo ilqual ultimo infante farebbe

tempo'yimportando quejìaparola doppo efentia di tempo : potendo dunque

hauere il tempo hamto principio , ò douere hauerfineiftpone ancora,che in"

nanxialprimo tempo doppo l'vltimo,fofe,&fiaper e/fere tempo : cofa

ai tutto ridicula,^ mpojfibile. Concludendofi dunque il tempo ejfere eterno

di neceffitd , & ejfend'egli mifura del mouimento ; & non potendo efer

il mouimentoferina le cofe , chefi muouino : fegue da tutto qiieHo,che Imo -

uimento ,& l'"»niuerfo tutto yfia eterno »fenga efier mai cominciato , & da

nonfinirfimai.

Che tutto quellojche fi muouCjda altra cola mouente fia mofib ;

com’è nccefiario , che concedavi! primo mouente,
immobile in tutto. Cap. X.

0 'B^Terchetrale cofepiùbajfe ydeltvniuerfoi non fi vede in

qualfi voglia cojàyòmouimento 3 ò pofamento continuo , &
perpetuo , angi hormuouerfi ,& horpofarfi, hor darprincipioy

& hor fine dmouimenti loro : recando nondimeno , o nell’vna,

ò nell altra
,
qualchemouimento fempreyfii dibifogno , cheperfar chequeUi

mouìmenti interrotti pojjin fuccederfi l’vno altaltro perpetuamente ; fia

alcun mouimento non interrotto , nè da alcunpofamento impedito , maper^

petuo 3& continuo , da cuifi regoli ,& dependa la fuccefiion de gli altri:

non potendofi alcuna difordinanga ordinatamente conferuare fenica . cofa

ordìnataycbelagouemi.'Et perche vnmouimento contìnuo y & perpetuo

nonpotriaconferuarfifemprevnoHefio non intehrotto perpetuamente y fe

ancorati foggetto fuo , ^ la cofa che lo muoue non fojfer incorrottibili

eternamente : è necefiarìo che nonfolo vn mouimento non interrotto con-

tinuo 3& pe'rpetuofitruoui;maancoYavncoYpo tale, che cofi jàtto mo--

uimento ritenerpojjà : <& vn motore cofifktto , cheprodur lo pojìa
, Jèn'ga

reftarfi , òfhtigarfi mai . Et accioche que!ìo piu chiaramente veder fi pojfa,

habbiamodafapereychenifiunacofiiiche fimuouay può fecondo fe tutta

niuouerfemedefma'ymaèfbr'ga che da motore differente , & dipinto da

lei lafia moffa : ilcheprimeramente nelle cofe , chefimmuanoper acciden-
te al mouimento daltri, comefonogli accidenti, & le forme ; & quelle

cofe tutte chefen'gafofientemtento difojìan%a, regger non fi poffano, age-

uolmentefipuò vedere, effendotali cofernoffe dalle foHange , che le por-

tanfeco. Le cofeancora, lequaliper violenta fi muouano,fi vede che da

motore ejhinfecofonmoffe , cioè da colui i cheJk lorforga ; come nel pittar

vna
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ma pietra iu alto aduiene non potendo alcuna cofaperfesfejjà, à fe fleffé

naturalmente yìolentia fiire . ideile cofe ancora, chearàmate fi trouano ,

non è difficil'pedere , che quella parte , chchìnojjainloro , nonellaHefiah

quella ychemuoue fe , ma l'altraparte, ciohl'asima ledamouimento;come

( per effempio

,

) neWanìmaie mentre che fi mone di luogo à luogo, il corpo

,

che è moffo,nonfe Uejfo mone , ma l'anima è quella , che mouìmento gli por*

ge . Bene "pero,che ne i corpi non anmati,comefonpietre,metalli,&' gli eie*

mentifleffi : non cofi efìendo apparente in loro lapace , che mone ,^ quel-

la che è moffa : pare in prima fronte , che nel dcfcender pna pietra à baffo

ella fiefa fia quella, chefecondo fe tutta fi mone , ^ non da altrifìamof-

fa.'ìslpndimenOiChi ben confiderarà
,
potrà vedere, con l'intelletto al manco,

che non la pietra tutta è quella,cbe e intieramente/ignora di mouere , &
tranfmutarfernedefmaiconcioftacofachefelafoffe fignoradi quefto , po-

trebbe ella mouerfi
,
fentfhauer di bifogno,chealtra cofa,òfi mouefe,ò flpo~.

faffe,nQnpendendo da altri,che dafe Heffa ; & nondimeno fi vede , chefé lé

parti di quellapietra, che defeende pofaffero : & re^ìaffer di mouerfi , faria

forga,che lapietra tutta refìaffe ancora : ilche è inàitio apertifjimo , ch'ella

non dafe totalmente depende nel mouìmentofuo,mà dalle parti fue , co'lpo-

famento delle quali , non può ella mouerfi . Et a quefìo s'aggiugne,che quel •

lecofe,chemouanofemedefme fecondo fe tutte come fignoreafìolute de'lor

mouimentvpoffanparimenti fermarfi ,& non mouerfi à voglia loro : effon-

dofegno apertifjlmodelpoter alcuno. liberamente à voglia fua fkrvna cò-

fani poter egliparimente nonfarla : dunque veggendo noi,che vnapietra, ò

elementi fleffi non pojjano , òfalendo,ò fcendendojfecondo chegranifono,

oleggierì,reHar di mouerfi per loro Heffì : diremo,che daaltrifien moffi,d^

nondafe medefìni:comeveggiamo,chelfuoconon può refìardi faliresòla

terra difendere fe non fon impediti : fin che àlor luoghi preprij peruen-

ghino , & confeguenternente non fonpadroni intieramente dimouer fefiefji

fecondofe tutti: anT^ e proprio deglianimali ilpoter òmouerfi, hpofarfi [e

.condo,cbepm lorpiace : come quelli chefon compofìi d vnaparte,che è mof*

fa ,& dell'altra , che muoue , laquale c l'anima , che regge il corpo . Le cofe

dunquegrauì, & leggiere nelmou'mento loro fendendo ,ò falendo ,feben

hanno in loro natura ,& principio dimouìmento,cicè atteT^ ad efìer mof-

fe,tuttauia effe non han principio mouentefecondofetutte : dalqual fìen mof
feianitiilmouimentoloro naturale', ò procede dallacofa, che generandole

diede loro la propriaforma,con laquale , di neceffità Ila congiunta batteva
al proprio lor mouìmento tutte le proprietà che lor conuengano oue-

tamenteprocede il mouìmento lor naturale, da qualunque rimov.a quell'onda

colo,che n'impedifa quel mouìmento : fi cornee ( per effemtpio) fe foffe vna

pietrafffefaper vnfilo in alto; qualunque troncaffe quel filo , fipotrebbe

chiamar
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chlamaY Occidentalmotore ) & prodottor del naturaimouimento di queìld'

pietraj& caufajche venijje d bajfoìquantmqtie la vera caufa efientìale di tal
'

rfvmmentOyfojJe§iata quella cofa , che coft fatta la generò ,&generandola

le diede ogniproprietà , che le conuenga; tra lequali proprietàvna è lo fcen^

der à ba^o.iipnfi deue dir adunque che lapietrafcendendo , olfuocofalen-

do mouìn fe ìlefjì fecondo (e tutti ; ma chefolfien mojjì dalle caufe già det •

te : coniaiuto parimente deWaerCy ò d'altro corpo di megp,per ilqual fuccef.

fintamente nel mouimento lor fon portati t come diremo al luogo fuo , nella

feconda parte della nofira filofofia naturale, quando dichiararemo come fi

produca , & conferui ilmouimento delle cofe graui,& leggiere , cofi natura-

le come violento ,& cantra natura . Ma bafliper bora , che non mouendofi

perfemede[nie,fipuò concluder laconclujìongiàpropofla , che nifiuna cofa

fecondo fe tutta
,
può mouerfi da feUejfa: màdaaltriè for?^ che laprenda

ilfuo mommentoycome habbiam detto.Stando dunquequeUa veritàyche qual

fi voglia cofa , che fimoua , da altro motore è moffa : nèfegue che bifogni fi-

nalmente advnmotorvenireyilqual non effendomojfo da chi fivogliayim- .

tnobil intuito (limar conuenga: altrimenti farebbe neceffarìo, che mentre

che qual fi voglia cofa foffe d'altro mouente moffa, ^ quel da altro di mar
no in mano :fe nonfi venìjfe à tal mouente , che nonfofie mojfo, in infinitofi ,

procedefie : cofa al tutto imponìbile , come ciafcheduno può confiderare: con

ciofiache fe(per efiempio) mentre, che Corneliomoue convnavergayna^

pietra: dicendo noìyche quellapietra fìamofiadallaverga, ^quefia dalla

man di Cornelio,& la mano da lui HeJfo,& egli da altra cofa, dr cofi dima-

.

no in mano penfaremo che fi poffaandar Regnando fempre nuoui motori
^

in infinìto:Jaràforga,che in quelmedefmo tempo , che farà mojfa quella pie^-

tra,fienmojfi corpiinfiniti: non douendoin diuerfitempì mouerfi quelle co^

fcychefono applicateper ordine almouimento d'vnacofàmojjk, come fi ve-

d€,chementre,che Cornelio con la verga moue la pietra : non in altro tem-.^

po dipinto moue egli la verga, & queìlk lapietra, mà in vnoHejfo tempo;.

adunqu€,per il mouimento di quella pietra nel cafo detto , faran mojfi fog-^

getti infiniti tperiquai foggettiefjèndo corpi, per non poter mouerfì ,pei^,

quella cofa , che non fia corpo : verranno , fefi congiungano infieme , à jhre^^

vna quantità di capacità,&ampi€:ts^ infinita ,cont)-a quello c habbiamgià.

"dichiarato nelnono capitolo del tergo libro , doue fu dimofirato non poter

coHcederficorpo infinito .^ quefìo saggiugne, chefefiprocedejfe in infinita

nell'a^egnar femprenuouimouimenti della cofamoffa : non fi peruetrebbe

ma là quel primo mouente, donde pendejfeprincipalmente talmouimentor

eìr fofie principio di queUo : eSr confeguentementenonvì fi arriuando,nèfi

potendo dare vn primo , & principalmente che fèn:(hauer bifogno d*altra.

mouente » che k mouefie ; fofie caufa,& principio delmouimento detto:nt



l Ì Q^y a K'i‘ 0. 79
fegmehhe thè niJJUn degli altri mouìmentì inferiori à quello > potrebbe mo^
Mere di manierai che la pietraiChe noiì?edenimo nelgiàpofio cafo 3 mouer

eonU yergapen mandi CorneliOidi necejftà non potrebbe mouer/ijfe non fi

potejfedaralmondo vnmouente non moffoyda cuiprincipalmente dependep-

fei& bauefeprincipio quelmouimento:lequaicofe,quantofieno ìmpoffibìlì»

nonfa dì mefìieri d'affaticarper dichiarare.EtperqueHo concluderemoi che

nellfjfermofiatfna cofadall'altraadynafiperuien finalmente 3 che da fe fi

mouCinon fecondofe tuttaimafecondo vnaparte fua èprincipalmente mofi

fa ; & fecondo raltra è in modo mouenteiChe altronde non riceuendo moni-

rnentOiimmobil fi reHafempre:& quefi.o nelprimo Cielo aduienenlquai com

poHo cioè prefo con la intelUgentiaprima , che è effo Bio vien tutto queììo

eompoBo infteme à mouerfeBefioprincipalmente, ma nongiàfecondo fe tut

to'iConciofia, che niffuna copipuò infiememente effer intieramente mouente >

& mojfa.'però che denotando att03&perfettione ilmouer€;&potentia,&
imperfettione l’effer mojfoicomevogliam nocche yna cofa medefma, nei me^

fiefmo rifpetto dije BeJJàfia infteme imperfetta, &perfetta, onero atto,&
potentia ? In tantoadunque il primo'Cielfi congiunto , oueramenteprefo col

fio motore,mouefemedeJmo3Ìnquanto laparte mof[a,cheè il Cielofiefio,è di

Binta dallaparte mouente , che è Dio grandiffimo , Uquaie in modo muoue >
thenonèmofjò: conciofia, chefefojfemofp) ,hauendonoi dichiarato, che-

ciò, che fimuoue, da altri, & non da fe Beffo fecondo fe tutto yienmojfo,

bifognarebbe che’lgrande Dìo,da altro fuperiorfofie mojfo,& confeguente-

mente non efio farebbe Dio , ma quellaltro che lo moueffe : in guifa , che

nenutià quella cofa, che fuol muouer,& non è mojfa, quella diremo effer

primo motore yniuerfale di tutte queBe cofe, ìlquale propinquamente il

propriofuo Cielo mone con incomprenfibiliregola, &fomma norma^

Che il primo motore fia priuo d'ogni corruttioiié : & come moue il

primo Cielo con mouimento perpetuo, & continuo ,la-

qual perpetuità folo nel mouimento circolare

fipuòtrouare. Gap. XI.

ÈJ^Ch È non può già ejfere queB^ primo motóre y- di csd

habbìamo parlato difopra , come caduco , ò mortale : per

cioche èjfenào la genefatione di queBe cofe caduche , con

fuccefpon perpetua , & per l eternità , che hahbiam con^

clujà già dell'vniuerfo i parimente ancor il mouimento del primo Cielo,

farà for%a , che fia perpetuo : come quello i che con la continua regolari-

tà fua, è caufadicotal generationeficQnferuijdiuerfificandofieUainonper

caufa di coiai mouimento , mà per il mouerfi obliquo , & torto delle Stelle -,

cofi
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cefi dì quelle , che -vanno errando , come dell’altre ancora , che fife fon do^

mandate > come diremo al luogofuo. Doùendo adunque iltnoumento delpri-'

tm Cielo ejferperpetuo, com^habbiam detto ì chi dubita, che chi lo mone

non habbia da ejjerperpetuo ancorad& maggiormente ejfendo il dettomouU
mento vno Hejfo continuo fempre , rà interrotto mai : & hauendo noi difo-'

fra nel ter^p capitolo del quarto libro dimoHrato, cheper la vnitd , & con-

tinuitddelmommento,bifogna,chenonfollacofa,che fimuone ftavna, &
fengainterrottion ditempo fimuoua ,mdancora ilrnouente debbi ejjèrimo

fiejjbper tutto quelmouìmento ìOnde per quelmouirnento , che ha da effer

vno,econtinuoperpetuamente , come l quello delprimo Cielo jfirkerca-pn

'ìmuentCiChejia vnoflejfo ,& perpetuo ancora : fiabile érimmobile d’ogni

forte dimutatione,fatuo che dm^ropria, c^metaforìca , com’è toperaùone

(teU'intelletto,& della volontà, fecondo che appartiene al diuin flofofo di

dichiarare.'ìqbconMen che dubitialcuno, conteilmouhnento delprimo Cie-

lo, ejfendo vn falò, comeftb detto,pojìadurar continuo infinito perpe-

tuamente, con dhre,che hauendo noi già dichiarato , cheper la proportione ,

che Jìa (èmpre trail mouirnento, &'lofffatto doues’hadafare, e’ltempo

,

cheto mifura;par dagiudicare, che ejfendo ilprimo Cielo vn corpo finito ,

nonpojfaìninjinitocontinuarffvn folmoumentoinlui', pernon contener

quìui ^atio infinito douefìpoJfafkre.VerUqmldubitatione, è da fapere

primamente, che'Imouimento di luogoaluogo , è ilpiùSincero,&perfetto

ài tuttigli altri ; come quello che glialtrt tuttiprecede, &'di quelli non ha

b(fogno : doue, chedi luihanno effitutti dimefìierl: conciofia, chefé'l mo-
vimento diluogo àluogo nonfojfe, niffurmalterationefodaugumentoyogene^

radonfipotrebbe fare : &per il contrario fenxa che quefìi mouìmenti con

corrinoìpuòbenmouerftalcunacofa di luogo à luogo; come ne' Cieli aduie-

ne,iquali nonfialterano ,& nonaugumentano, <& ài luogo à luogo muouon-

fi nondimeno . Etra l’altre perfettionì , nelleqita7 eccedegli altri mouimen-

tUquefìo diluùgo àluogo ;inque{lo^iauan-gamoltOycheinniffun deglial-

tripotrebbevn fol mouirnento perpetuamente continuarfi ^mà folegti può
diuenirtale. Laqualcofadaltrondenonnafce,fenonchenellaquantitÀ, dr
nella qualità,nonfolfi trouano termini oppofli ; ma ì mouìmenti, che[on tra

cotai terminiparimente^ppofii firmarfi deue : ondefefi poteffer continua»

reminfimto^efeguirebbe,chedue forme oppofìe , farebbonoinvnmedef-

tno foggetto in vno fìefJÒ tempoiconciofiacofa chefè(per effimpio) in Corne-

lio fi poteffe continuare la calefattione con la infreddatione in modo che

dalPvnaaWaltra fi continuaffe , & congiugteffeilritomo ,fen%ainterpofi-

tione alcuna continuamente :fariafor':^,che ejfendo tutta quefìa continuità

vn fol mouirnento, Cornelio in quelmedefmo ^mpo chefimouealla caldeg^

tmuefSeallajreddeTiga:& confeguentementedue oppojfitermini in ef
foinfie-



X 7 5 ^ 0. to

fompemementeconquidafferotcofa al tutto impojjìbile, ^t quefio medef-

rtiQ neìJtaugimento,^ nella dìminutione^quandofi continuafìero in vn mo •

Hiìnentoperpetuo ,fipotrebbe dire : di maniera , cheper nonpoterfi due mo
uirnenti oppodifkrfiin vn medefino tempo, nefegue che neìialterauone, nei-

taugumento, nella diminutione nonpuò trouarfìmouimento che fìa mo
e contìnuoperpetuamente .Manelmouìmento di luogo à luogo fe ben an-

cor egli confine tra opponi termini,che dijferentie difito fi domandano ; nodi

meno,nonfempreè necefiario,cketra i dettitermìni opponi infito,Cvn mo-
uimento fi oppongaaWaltro : an-:^ accade molte volte, ckei termini tra lor

s'opp&nghino ,& i mouimenti chefien tra loro non sopponghin punto;come

nel mouimento crrculare aduiene.Tornando dunque aUa dubitation propofiay

confefio , che nella mutatione di luogo à luogo , laqual non in circulo, maper
linea diritta,s'hara dafitreifi come aduiene nelfalire , ò pendere , chefirn le

cofegi'auijò leggiere,nonpotrdperpetuamente continuarfi alcun mouimento;

perche nonfi concedendo patio , ne linea infinita , bifognarà che la cofa che

fcendeàbafiononpotendoeUafcenderininfinito'yfeyorra. perpetuare il fito

mouimento , rada continuando ilfalire allo feendere , fenga interpofition al-

cuna,&questo nonpuòfiirfiper alcun modo ; nonpotendo alcuna cofa, che

fimuoue , cofi tofioper il camin medefino ch'ella ha fatto rolgerfi indietro,

che qualchepofamento mnang^,ch'ella ritorni non rifàccia', talmente che il

ritorno rienad-ejjer àifeontinuato ,& interrotto , dalprimo mouimento, in

modo che duernouimentiy&non rnofi deuon dire.Fnapietra dunque, {per

ejfempio, ) che fi muoueper linea diritta nonpuòperpetuamente , & conth

nuamentemuouerfi in modo alcunOiConciofia 3 chepender non puòeUainfi-

nitamente,mnfidandopatio profondo infiìiito:&dato,che la falijfe arri-

vata 3 chefofieal centro nonfi potrebbe ciò cofi tofìofàre,che nel riuolgerfi

alfuo ritorno , nonfàce(fe qualchepoca di tardanga quantofi roglia breué,

che la continuatione delmouimento interrompefie inmodo^cheTfalirpo di-

uerfoj&élìinto dallopenderfi domandajfeteffendo cofifatti mouimenti non

fol tra termini , che tra lor s'oppongano ; ma efiìmedefmi opponi ancora. Za
onde chiaramente appare,chenonpotendo rnfolmoumento continuarfiper

petuamentefoprad'vnmedejmo infinito patio, con feguir fempre d'andar

pmj)ltra:hauendo noigià dichiarato non darfi alcuna quantità naturale infi-

nita:nefegue,chefepur infinito,& continuo alcun mouimento trovar fideg-

gia; ciòper via direplicatìone divno fieffopatio , è forga ch'egli aduenga^

^ quefìo neglipatijper linea diritta non potendo accafeare
,
per la intet-

pofitione , (& dimora , cheònecejfario, chefifàccia nel tei min di detta lìnea,

prima chefi dia volta adietroperfàr ritorno : fà di mefiierifinalmente , che

in altraforte dipatio,accafcar questo nonpojfiiche nel circolare : percioche

febennelclrcolo,fipoJJan fempre prender due teìmini oppofii tra di loro

per
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per tutto'l diametro di quello ( che maggior oppofttion non pojjàn hauer

loro :
)
Uittatiia , nonper quetìo ilmouìmento,& cheper ilgiro d'vnfemici^

culo , ouer rnexp circolofifiiccìa alCrn de'detti termini , fipuh Himar oppo*

Ho all'altro mouimentoychefifàcciaper l'altro fèmicirculo,metre che al ter

Tnin di prima fifk ritorno : pero che nonper il medefino camino , col riuolger

fi in dietro , davn termin aU'altroy & dall'altro 4 quel diprimafifàritornoy

^ confeguentemente nonfk dihifogno > che in qualffpogliapunto del circo-

lo i nelritorno , che fifhrepUcando le reuolutioni yfifàccia alcuna àirnoraiò

s'interrompi ilmouimento con rìpofoalcuno : antcg regolatamentey^ conti-

fiuatamentefitpuh fuccedere di rn giro all’altro yfent^giàmaifinire : nh qui

tiiepunto alcuno , chefia in modo fine d'vnaparte , cheprincipio nonpa del

taltra : dotte » che nel'ojpatioper diritta linea,& non circolareyhfor'ga,che

per non ejfer quella diHefh in infinito y alcunpuntofi truoui in lei 3 che fola-

mentefine ejfendo di quella ,& nonprincipio diparte alcuna, ricerchi qual

che tardanza nelritorno 3 chefifàccia dapoi che nel mouimento a quello fi

fia renuto . iSlpn è marauiglia adunque fe nella figura circolare , per non

cfferin quella alcun termine, che fia attualmente fine d'rna parte fen?^

efierprincipio dell*altra',fipuò trouarevn mouimento vero fucceffmo, ^
continuo di giro in^ro 3 ilmedefmo /patio replicandofi fen-ga finir già mai,

Iqe porge impedimento àqueHo l'efier nello jpatio circolare oppofli punti

per diametro come habhiam detto :però che ne'mommenti che fi fanno nel

ritornar dall'vn all'altro de i dettipunti ; non fi procede per oppofie Hra-

de 3Comenelreplicar auuenebbe 3chefifàceffe per diritta linea : ma per

didintìfemicìrcoU , non volgendofi mai indietroper imedefmiyfifà queHo,

gir confeguentemente non efiendo oppoHi cotaifentieri , non impedifcatio la

‘3fnità,& continuità,&perpetuità ditalmouimento , Et con que^o ejfendo

éifciolta lagiàfatta dubitatione , concluderepotiamo , chel mouimento del

primo Cielofia ynoi&continuo,^per infinito tempo durabile replicandofi

fempre ilmedefmo fpatio'tfenT^ che tali replicatÌQni,h comìnciafiero , ò fien

perfinirgitami.

Che’I pritno'motore fia fenza corpo, ò materia alcuna.

Cap. XIL

B\J coluipoi 3 che il detteprimo Cielo eternamente tnuoue', altra

I
cheper la ragion detta , deue efiervno,^' ìnmabil, com’bahbiam

i detto , h neceffarìo ancora , che eglifia di valore infinito,& con*
^ fegnentèmenteindmfibile y incorporeo 3 & fen%a alcuna quan '^

tìtà-.conciopa che mouendo egli ilprimo Ciclopeìpetuamente,^' infinitamen

fe; .^uonpQt^dQ cofifitto mouimento infinito nafier da forila 3 &virt^
finita^
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il mejìieri c he queHo primo motore habbìa infinita 'fiìrtà nel muo*
fiere , perche cofi fatta rirtà , non può con quantità corporale finita

tongiugnerfi ; trouandofi corpo alcuno infinito, come nel capitol decimo

del III, librofil dichiarato, nefegne, chequefio motore ignudo al tutto

ài corpo fitruQui, eimpartibil confeguentemente . Et che fia vero , che da

forga,& virtàfinita, nonpojfa fztrfimouimento in tempo infinito, da quello

potremconofeere
:
percioche effendo lavirtà dei mouentefinita, & ù cofit

cheèmofiaparimente finita',fè diremo che'ltempo ditalmouhnentonon fia

finito , nefeguiràfChevnmedefinotempofiafinito, ^infinito.Ztpe’rcbeme

gliofi conojiaeome quello nefep*a,douiamfupporreper cofa manifefia ( r
o-

tne ancorainpartefii dichiarato nel cap*f^. del quarto libro} che quanto

pià il vigore del mouente em(tn%a la refisìenga della cojkmoffa; tantopià

tempoconlajua duratione t^ intantomanco terreo con la fita velocità,

la mouerà'.chelamnorforga nonpotrà fare ; comefper ejfempio ) diremo,

cheperejferpik forte nel portar pefi /opra la fchienavn camello:chev»
mulo non è, vna carca(^ coma dire } difettecento libre

,
piu tempo , cioècon

pià duratione,&in manco tempo , cioè conpiàpreliet^:& velocità , farà

da vn camelloportata , che davn mtdo nonpotrà efiere : ilquale, fe pervna
bora, òper due, èper quattropotràportarla ;ilcan^llo per tuttofi giom0
kportarài&feiltnulo, in vn’horacon tal carcadue miglia farà del

gìo ; il camello portandola conpiu velocità : in manco di fne:(^hora,lemedef^

me duemigHapotràpafjare , Dico adunque , tornando à propofito , che per

quefiaragione,fe cofi laforga delmouente, come lacofit chefia daluimof-

fa,faràfinita,eHtempoditalmoHÌmento{f€conde che pone tam&fario}

infinito a nefeguirà ( com^è detto )che cotal tempofia ìnfiememente infinito,

&finito :conciofiachefè nei detto cafo, prenderemo la detta virtù, che

ìnuouavnaparte della cofamoffa, certo è che in minor tempo lamouerà,

thè quella virtù, non moueua tutto l[oggettoprima : hauendo noi dichiara-

to nel quinto capitolo del quarto libro , che qstantopiù il valor del mouen-

te,auanga la cofit moffa;tanto più velocemente la muoue , cioè in manco tem

pOtpervn medefinoJpatio : tnuoua dunque quella virtùparte di quel [ogget-

to invnaparte di quel tempo infinito nelqual lo muoue tutto : 0“ prenden-

dodipoivn*altraparte,&vn'altradelniedeJmofiggetto,finche fi confumi

tutto a efiendofinito ;feguirà che quella virtù haurà moffe tutte quelle par-

Hdel detto [oggetto » in altrettanteparù di queiprimo tempo : leqmli effen-

do tutteadvnaper vnafinire , bifognerà cheparimente quel tutto che ne ri-

pdta da lor compoHoyfia ^nitó, ò"per hauerlo noifuppoHo infinito : vien^ad

tfiere infiememente finito ,& nonfimo, cojaaltutto impoffihile, & confe>

guentemente è fòrga(&dire,che la virtùfinita non può muouer*un [oggetto

fnit^inumpo medefma ra^onepuò dedurfi prendendo
”

^ ^
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parte non fol delfoggetto mojìo finito , ma ancora delralor mouente, , fiiìltòì

percìoche[apponendo come difopra , cì?e davalor finito fia mofio fioretta

finito in tempo infinito :feprenderemo parte di <juel calore , che muouapar

te di quel Coggetto : certo è , che in minor tempo lo mouerà , che il tutto non

fitceua il tutto, ^confeguentemente mouendo il tutto in tempo infinito,

laparte mouerà laparte in tempo finito, iEt quindi prendendo altra parte

delvalormouente , che muoua altra parte del [oggetto mcfio : parimente

auuerrà , che la muoua in tempo finito, cofiprendendo.[cmpre tiucue par^

ti, fin che i tutti, che[on finiti ,fi confumino basiremo ancora piu parti di

tempo tuttein[e finite idellequali, come finite i-nonpotendoficompor tem^

po infinito iverrà quelmedefino valore , & virtù tutta infime à muouer

quel[oggetto in tempo finito : & confieguentemente il [uppofito jot-à [hìfo,

nel qual l’auuerjario [upponeua, che in tempo infinito lomouejfie. Ma è

ben d'auertire in quefia ragione , & di[cpr[o , co[a che molti non duertendo

ardi[candidire,checotaldiduttione d’argomento nonfia buona:- & è che

doniamo in queHo andar cauti in cotal ragione; che nel prender le parti

delmouente& delmoffio ,fiidi meHieri, ckefiprenda maggiorparte del po
uente rijpetto al[uo tutto , che nonfifh del mofio/oggetto : com’à dire[e del

[oggetto mofioprendera/fi la quartaparte ; bi[ognache del mouente mag^
giorparte , che la quarta, come[arebbe à dire la terga parte fi prendapoi f
acciochepiù auangi la parte del mouente laparte mofia , che'l tutto non [k*

ceua il tutto,& co/i fiicendo,[eguirà che la parte del mouente , muoua -in

minor tempo la parte delmofio ; chéltutto nonmoueuailtutto : doue che[e

in vgualproportioneprendefiemo leparti, cornea dire la terga dell'yno , ó*

la terga dell’altro ne[eguiria che in tempo vguale la parte mouefie la par»

te,<& il tutto il tutto ; & .cojì non Jì potrebbe ben dedur la ragione: ma
-prendendo leparti come hahbiam detto, necefiariamenteficoncluda l’inten»

to noUro : cioè che. virtù t^pofiang^ finita non muoua [oggetto, finito , con

infinito tempo. Votiamo ancora altrimenti dedurre la vagone al medefmo

propofito nofiro ;[upp.onendo che vnaparte ( come à dire ) la trrga parte[i

prenda di quel vigore.mouente finto; ilqual fecondo lauuerfario muojie

Vn corpo finito in tempo infinito . Se dunque noi d imaginaremo che la det-

ta parteprefa, muoua lamedefma co[a mofia ; ne [eguirà , che in manco

tempo la miiouaycioèmancofiuridimouerla, che tutto quel moUeiite non

fiiceuaprima : hauendo noigiàfuppojìofindal principio di quesìo capito-

lo, che vn medefmo corpofinpiù tempo,cioè con più duratione da forga mag»

giorfiamofio, che daminore: muoua dunque nel cafo nofiro la detta terga

parte quel corpo , che da tutto quel mouente per tempo infinito era mofiò:

con minor dunque duration ài tempo
,
per efier la parte di minor [erga , lo

muerà, & sonfeguentemente in tempo finito : Hqual fia vna bora per.
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ejfefnplo . Quindi prendendo noi dì (jucUa intiera yìnk , \>n*altra terx^

te3& quindi vnaltrayfin che quel tuttofi confHmi,&fiprendaiil tempo pa-»

rmentecon proportìon crefcendo )àquejìo farà for'^diyenirealfine icbe

quelmedefmo tutto mouente > per tre bore > & non piu mouerà quel corpo ,

chefi fupponeua dcWauuerfario con duratlon d’infinito tempo efiermoffo :

cofa al tutto fuori (Pogni ragione . Mà che bifogna tanto lungamente dijten^

derfiin detnoHrarquefiacofa;conciofia che hreuìffimamente fipuò daque--

fio farpalefe 3 che-pK yalor finito non può muouere cofafinita per tempo

finito,psrochefeprenderetnOialmeno con l’intelletto : yna foYT^ maggiore ,

che la rnuoua , farà di meftierUper lafisppofition no^apik yolte fatta , che

inpiù teinpo la. muèui , cioèpii* poffa durar di muouerla : e quePio h fuora de

ogmpofflbiltà.nonpoteìcdofipur con l'intelletto Beffo ; comprender maggior

quantità che la infinita . Ver laqual cofa ,mouenào ilprimo motoreperpe--

tuamente infinitOiCome hahbiamprouato nel precedente capitolo} chiara^

mente fi vede , che nonpuò hauer valore,& virtùfinka\& conreguentemen-

te concluderemo , che egli fia infinito non fólameìite nella duration fua , mà
nellafua virtù,e nel fuo vigorparimente.E fe alcun dicejfe , che ejfendo fon»

data la detta ragione [opra l’eterno mouimento delprimo motore, e da que-^

Bo hauendo conclttfo efier egli di valore infinito ; parimentepotrà adattar/i

tal ragione aU’altre Inteìligenge tutte, come quelle che non manco perpe^

tuamente:,iou^ndo gli orbi loro, che laprima fi facciail fuoiverranno an^*

cor'effead ofier infinite nel viger loro ; ilche efuora (fogni conueìteuoleg^ ,

nonpotendo laforrtmaperfettìone , & infinita virtù, trouarfi inpiù eofe,ch0

in vna t nfgonderei che la ragione che difopra fi è fatta à concludere ilprimtf

motòre,efier‘infinìio valore,per il mouimento fuoperpetuo;&per il umpo^
infinito, nelquale egli muoue'.non e fondata folenella perpetuitàdel moui^

mento di colui che muoue ; mà in quefio infiememente , che quelmouirnéhm

perpetuo che fi faccia , nafta dkmòùente, Hquale non inquanto mofio daal

tri,&pigliando altronde virtù lofaccia; ma inquanto da fe fieffo, e fenga

aiuto di cofa alcuna,conproprìavirtù loproduca . Et quefio non in altri àd--

ukne che nella prima inteUigenga, cheper proprio valore perpetuamente

tnoue : doue che l’altre tutte ,feben perpetuamente muouano gli orbi loro ,

d’altronde,cioò dellaprimaprendan poter difarlo 3 & per queBo nón è ma-
rauìglia , fe dalla perpetuità delmouiniento ; nellagià detta ragionfi è con»

ciuf) l’infinità della virtù nelprimo mouente fen'ga che neU'altre inteliigen^

Xeparimenteio Befiodedur fipofia . Horeffendo ilprimo motore divalore

infinito, nonpotrà in alcun modo hauer inJè corpo , ò materia alcuna ; per-

cioche corpo infinito nonfipuò trottare ;&finito nonpuò Bar con valor che

nonfiafinito:fi come àqueBofipuò conofiere i che fe la virtù infinita foffe
mmerfk incoiofinito nefeguirebbe, che in tempo vguale, vna virtù finita

L 2 &yna
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'»na ìnjinitajmouerebbonper determinatojpatìo, yn JiejJb corpo , contrà

laproportion già, dichiarata delmouente , e deltempo , hauendo noi detto y

che quantoyn mouentCìèpiu valorofo j tantopìu'pelocementemuoueì& in

manco tempo.Et che tal’inconueniente nefeguifce ,fe la yìrtk infinitày sìm^

mergejfe in corpo finito e di qui fi può far palefèperche non trouandofi mo*
tùmentoinyninHahte ,màqual fitrogUamouimento fkcendofiin qualche

tempo : fe la virtù infinita , trouandofi in corpo finito immerJk,mouerà qual

ft voglia foggettoyccrtoèjfhein qualche tempo determinato dimano inma^

no l'haran da muouereper qualche determinatoffatio'.delqualtempopreU'-

dendo noi ynaparte qual vogliamo , comefarebbe à direyvnhorain cuififila

fytto parte di detto fpatiot certo t, che feprenderempoi vn'altro mouen»

te di virtù finita, quello Heffo foggettp
,
per il detto fi’atiojìn maggior

tempo divn horahauràmofio , mouendo fempre laminor virtù, più tar-

damentej & con maggior tempo, per laqualcofa doueche il mouente di

virtù infinita , haueuafatto quel mouimento in vn'hora queH*altro mouen-

te di minor vigore , in mag^or tempo i come adire, in due bore, Ihauerd

fiitto,&perchefempre data qualfi voglia virtùfinita, epefiìbil (fmaginar*

la maggiore , fe prenderemo un mouente di doppia virtù , che quefio chs-

ha moffo in due bore , verrà ad ejjer finito , & nondimeno farà il medefino

mouimento in vn’hora ; neUa qual'hora hahbiamgià detto che infinita uir-

tù lofkceua : nelmedefmo dunque tempo,everamente vgualefia virtù mag-

giore,& la minor de i moiùmenti,faranno il medefmo mouimento : cofa ai-

tutto impojfibile. &per quefio fipuò concludere , che nonfipoffii dare vir-

tù infinita , che in corpo finitofi ritroui immerfa . E'I medefinofipuò con-

fermareancora : peroche fe fi conced^e alcuna virtù infinità, che immerfa

in materiafinitafofie : bifognarebbe ( nonpotendo muouerein tempo) come

per la detta ragionefi òprouato , che ella mouefie qualfi yoglk finito Ag-
getto , in vn^inHante : centra quello , chefi è dichiarato àifopra à lungo : eÌT

contra la natura delmouimento : ilquale infua natura ricerca fucceffione ,

elr tempo , che lo mifuri, &per queUo fi vede , che in corpo finito non può

tromrfiimmerfa vinù,chenonfia fin.ta . Mà dubitarà fors'alcuno ; percio-

(he la dettaragione , &confermatione,che habbiamovltimamente fattaa

prouare , che valor infinito non pojfa in corpo , ò materia trouarfi immerfo }
par che parimente concluda, chene con corpo, nè fen't^ corpo pofjavnacofi

fatta virtù infinita trouarfi mai. Conciofia che i medefmi ìntonuenientiponen

dolafinga corpo nefeguirarmo, che ponendola corporaleper la detta ragione

vèfo/t feguitiycioè che vna cofifatta virtù, eliche in ygual tempo, v»a virtù

infinita f&vnafinitamouerebbonovn foggettoper ynofiatio lìeffbycome

eiafeuno in quel modo la detta ragioneper fepuò dedurre, ebenoidedutta

fbabbiamon^ quella dubitathne fi puòriffionderefCbedettaragion noHnt

yltima-
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^IttntamentepoHa , non coft concluderebbeponendo l'infimta 'pirtù > Uherct
'4Cogni corpo »&fciolta (Pogni materia ; come nelJhpporla in materiajla pttè

concludere . Conciofia , chequalunque 'virtù ,& poterne mouente , fojfe iit

^ateriaimmerfaefia naturalmente operando ,Jfcondo il più che lapotef-

fi operarebbefentpre » come’peggiamo , che "pna pietra che da alto fcenda,

contuttolhnpetOj&contuttaiagraueKg^i&pejfan'gafua^ &non con

parte di quella tfìmmueÀbaJfo , come quella t che fenga proprio conofci-

mento opera , com*èguidata . Etperqucsìo
,
quando ynarìrtù infinita fof-

fe immerfa in materia, operando all’hor'eìla naturalmente-ì&con ogni sfor-

^fuo ; bifognarehbe chemouefie inynJòì'inHante , Laqualcofanon fègui-^

ria 3 quando noifuora di natura , & incorporea la fupponejjemo ; pereto^

che operandieUa allhora con proprio conofcimentoy^lpintendimento,^

^tormente operando comeprincipale operante; tante oltra àpu?tto moue^
rebbe3& operarehhe)quanto,che ella yedejfe conuenhfid quel fine , che nella

operatione alcuna cercarebbe di fare 3 che fitttibil non fofie per fua natu^

ra; fi comefarebbe il muouer fubito in pno infante j che aUa natura del

mouimento s*oppone in tHtt0.7{h mancanza di yaiàrfipuòfilmar chefia , ìt

non poterfior quello 3 cheinnaturafua 3 nonpuò efferfatto 3an'gila fottmta,

tirfupremapotemiad'alcun fattore 3 conuìenchefi fiimi^ non per poter

fkr quello , che in natura fua non fipuhfiere 3 ma per il contrario inhaner

pofiangadimandaradeffettotutte quellecojeychefien fàttibili. Ondeper

Honpoter ilgrande Dìo conlaimmenfa'pirtùfuay fitr in modo, che quello

fìejjh chefiapajfato diuengafuturo; ò per non poter egli produrre rn'aU

tro Dio yodaltre cofi fatte cofefitrcy che implicano3^ inchiudano infè

fteffecontradittioneinonfihada/iimareycheeglipuntominore, h manco

potenteper queUo fia . Tornando adunque àpropofitoy quando ‘una virtù

infinitafefofie in materia 3 aUhora operando inpura naturafua , jenga pro^

prio conofeimento 3&fencfhauer rijpettOy ò dOiintion di fattibile 3 e non

fhttibiieyforgafitrebbeelladimuouerinvn'ifiante.Marefiando lìbc’-

ra d’ogni materia , nonfaràpericolo chegliauuenga queHo , & confeguen-

temente con la ragion nofìra conueneuolmente habbiam prouato , che que-

fiafuprema potentia c’hahhiam trouato 3 che muoue in tempo infinito per^

petuamente ; nonpuò efier tinta , ò mifchiata di corpo , ò di materia alcuna

che finita fia : e perche corpo, ò materia infinita oonfipuh tì'ouar tra le

nature delle cofe : nefegue , chequella virtù infinitaf di cuiparliamo
)
nhin

quantità , finita , nè infinita fi trouerd mai : e confeguentemente farà ignu“

da d'ogni quantità , impartibHe , efenga corpo . Molte , e molt‘altre eaeh
Unge ottraqueUa,h.abbiam da papere chefi ritruouano in quello motore,

che vniuerfaliffimo , eprincìpaliffimo di tuttigli altri , muoue ilprimo Cielo»

fecondo quelregQktiJfmomQnmentQ chefifh in vintiquattro kore da i.e^
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uante ÀTonente ; fico menando gli altri Cieli chefitto diiui fino :lequaìi

eccellente , e dignità , non appartenendo al filofifo naturale di confiderare >

lafiiaremo al diurno che le trattile dimofiri: ìlquale dichiarar deucy che

queHo nobilijfimo motore , fiapuro atto 3 efincero 3 ignudo d'ogni imperfit

tione dipotente , <& fimiglicm%a di materia ; primaforma 3&fimmo fine

amato 3 & defiderato da tutte le cofe , che in lui non fono : da cui depende

la natura tutta feminataneUe Jpecie dell vniuerfi ; & à cui ogni cofa cer~

cad'afiomigliarfi fecondo'
l
grado fuo . Il qualprimo motore h quello 3 che

ejfindo la fontana dell'cfjere 3 ad ogni bontà ,fii che in tanto l'altre cofe fiie*

nojòhabbianohontàiinquantoparticipandell'efierey e della bontàdilui,

come confiruatore 3 eprincipe ajfolutijfimo deWvniuerfi.Q^eUey &móU
te altre cofifitte condition fue yuon facendofi note co’l me%p delmouìmen

to 3 non appartengano al naturai filofifo, mà al diurno rifirbar fideuono:

à cui tocca di dimoHrare , come quella prima caufa , intenda , yoglia , di-

Ponga 3& conferui .-Età noibaflaper bora hauerne dichiarato tant'olirà ,

quanto il mouimento di luogo à luogo , come in^rumento del filofifo nate-

rale > n'ha dato aiuto > per il cuime^p habbiamo conofiiuto ejfire vn primo
motore deU’vniuerfi , che'l primo Cielo mouendo , il tatto moue,, & go*

uerna parimente: ejfindo egli nondimeno immobile toytalmente y & fin-

^ materia, ò quantità corporale , eterno, impartibileyyigorofo infinita-

mente,& ordinatijjìmo nel muouer fuo , tal che fin'ga fatica , Òtedio ha

fempre mofio per il paffuto, <& èper muouer nelfuturo ancora.Et con

quejio farem finealla prima parte della nofìra filofifia natu-

rale', &aUa feconda parte di queUà.paffaremo . "EleUa

quale de i cinque primi, & fimplici corpi com-

pofii fi trattarà : dt' primieramente del piu

^perfetto di quelli, che filo tra li cinque

detti, ì eterno, è incorrottibile »

dr corpo celefie fi domanda

no : doue che gli ’altri

quattro fuoco ,

aria , ac-

qua,

sterra, corpifimplici, mà frali, dt
caduchi , filmar fi deuono , co-

me al fuo luogo in quel

chefigue dichiara

remo ,

Il F I Ti E*



TAVOLA DELLE COSE
PIV NOTABILI,

Che in quella prima parte

fi contengano.

Erche il difcorfb fù

dato all’huomo

.

Cap. I. car. 14

De’fenai della filo

fofia, che fon nel

huomo naturalmente.

Che la natura , non matrigna fia

fiata all’huomo, come alcuni

Ibglian dire,ma benigniffima

più che à tutte l’altre cofè

morali

.

I>el merauiglipfo artificio della

natura,in ogniparte dell’huo

mo

.

Che non à cafo , & ienza cagio-

ne alcuna,fia coli dilpofto l'v-

niuerib , come il ueggiamo

.

Bel bell'ordine , & ben prouifto

artificio dell’vniuerfb

.

Che le cofe naturali hanno le

loro caufe , & i lor principi!

,

donde dependano.
Come fia neceflàrio al filofofo

naturale , volendo trattar le

cofe naturali , conofcer le

caufe di quelle. Cap. 1

1

. 1 g

Bel primo ordine delle dottri-

ne.

Di un fecondo ordine di dottri-

na , neceffario per le noftre
fcientie.

Quali concetti fien prima ap-

prefi dal noftro intelletto , ò
ipiù communi , & più uni-

uerfali , onero men conti-

nenti .

Diftintione di due ordini delle

dottrine ; & l’un proportio-

nato alla natura delle cofe ,

che lì han da làpere; & l'al-

tro , al modo del noftro co-

nofcere.

Con qual'ordine apprendali no
ftro intelletto gli accidenti,&
le foftantie nelle cofe.

Quali fieno le uie , onero gliin-

Itruraenti delle dottrine

.

Con qual'ordine , & con qual

uia di dottrina fi habbia da
cercare in quelli libri i pri-

. mi principi! delle colè natu-

rali.

Come tutte le cofe prodotte da
ilor contrarii li producano.

Cap. III. 8

Come gli accidenti, fien diffe-

renti dalle foftanze , in quan-

to al produrli da lor con-

trarii.

Che i primi principi! delle cofe

naturali han da effere tra di

loro.

Qi^



TAVOLA
Quali Conditioni .fi ricercano a

quei principii c’han da cfler i

primi,delle cofe naturali.

Che! primi principii delle cofè

della naturaha da cflere i pri

mi,& principali contrarii , tra

tutti i contrarii.

Non poter elTcr.nè vn folo,nè in

finiti
,
gii principii delle cofe

narurali.

Che due foli principii perle cofe

della natura,non fon baftanti.

Che oltre i due primi contrarii,

fia necelfario vn terzo princi-

pio,che fia foggetto,& foften-

tamento di qaelli.Cap.IIII. i o
Che il foggctto che è terzo prin-

cipio delle colè naturali , non
può hauer forma,ò figura prò

pria.

Vn medefmo foggetto non po-

ter foftentare infiememente

più forme follantiali,quantun

que più accidentaliinlieme ri

tener polfa.

Come faluar fi può , che i primi
principii delle cole naturali,

Ceno tra di loro cótrarii, & co

me ancora,chenon fieno con-
trarii.

Come la forma fofiantiale , & la

fua priuatione,fieno li contra-

ri! pri.mi di tutti gli altrii & có
feguentemente principii del-

le co .'è naturali. Gap. V. ij

Della natu.'a , S; conditione del

terzo principio,foggetto del-

]i due detti primi contrarii.

Cap.vj.

Della prùna materia,St códitio-

ni fue.

Come la prima materia fia difft-

rente dalle materie feconde,

terze, & altre materie prolll-

me.
Dell appetito della materia pri-

ma.
La prima materia elfer eterna,

priua di generatione,& di cor

rottione.

Perche fia difficile a! nollro intei

letto il conofcere la natura

della mareria prima.

Come fi procacci la notitia della

materia prima.

Non poter efler più che una la

prima materia,&come fia una
Come fi conclude tre elferei pri

mi principii delle cofe natu-

rali.

Della dignità de i detti principii

di loro; & come la priuatione

fia il manco degno di tutti.

Della neceflità della priuatione

nella generation delle cofe.

Perche la materia appetilca la

forma.

Del grande appetito ,& ingordi

già,che la materia ha della fot

ma,& della perfettione,che ri

cene da quella.

Come fi ingannin coloro, iquali

pongano nella prima materia

una ppctua prima forma cor-

porea fofiantiale.Cap.VII. ;o
Come tutte le forme s’intendino

effere ab eterno nel uétre del-

la materia.

Che la materia non ha altra pro-

pria forma che una acciden-

tale.
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tale , che trino (patio di inde

terminata quantità li doman
da.

Ciafcheduna forma foftantiale

,

ricercar quantità propria li-

mitata à certa grandezza,

&

piccolezza in modo , che ne

con maggiore nè con minore
può trouarlè.

Della potentia,&: prontezza,che

ha la materia à tutte le forme.

Contra di coloro, che negauano

la generatione, & la corrotti-

ua delle cofe naturali . Ca-
pir. Vili. i8

Come la materia,&la forma,pof
lan domàdarfi nature : ma nó
già la priuatione, come prin-

cipio imperfetto de gli altri :

& per dir meglio, come prin-

cipio per accidente.

LIBRO SECONDO.

COme differiichino tra diio

ro,Ie cofe naturali, & le arti

ficiofe Cap. I. 52
Checofa(ìanatura,& quale ila

ladiffinitione.

Come fi efamini,&prouiogni

parte pofta nella diffinitione

della natura.

Quali colè dir fi pofsino natura-

li,8d hauer natura, & qualilè-

condo la natura fi domàdino.
Che fia manifefto perfe medéf-

mo , elfere al mondo effa na-

tura.

Che colila matcria,come la for-

ma. Cap. II, a»

OLA.
CJuatito s’ingannalTero quegli

antichi,iquali credeuauo, eh’

altra natura, ò foftanzanon fi

troualfe al mondo laluo la ma
teria.

Come fe ben la materia è nani-

ra,& foftanza , tuttaùia la for-

ma più merito non fa.

Quanto la forma delle cofe Ila

più nobile, che la materia di

quelle.

Che la forma porta lo' eflère alle

cofe in cui la fi troua

Del defiderio, che ha naturale la

materia della forma.

Come al filofofo naturale, perla

notitia delle cofe compofte,li

appartien di conofeere lama
teria,8c la forma loro.

Ladiffinitione,& trattatione del

naturai filofofia douerinchitt

derla materia oltra la forma *

La differenza tra il filofofo nata

rale,& gli altri artefici feienti

fici,nel confiderare, & trattar

di un foggetto medefimo .

Capilll. 2j
Come diuerlàmente il naturale,

e il matematico trattar polla

no, & confiderare un fogget-

to medefmo.
Che cofa fia caufa,& che cofa fia

effetto. Cap.IIII. 25
Delle Caufe per accidente,& co-

me dalle nere , & proprieCen
differenti. Cap.V. 27

Come differifea il cafo dalla fot

luna.Cap.V II. 38
Come al filofofo naturale,appar

tien di confiderare tutte quat
tro
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tro le fòrti delle caufe-. Cap.
Vili. 51

Che il filofofo naturale > ha da
trattare della trafmutarione

,

& del monimento. Cap. IX.

In qual U3 il monimento come
in foggetto proprio , ò nella

cofa.che muoue,od in quella,

che è mofla. Cap.X. 37

LIBERO TERZO.

CHE cofahabbia fatto neni*

reifilofèfi innotitiadelluo

go.Cap. I. 3$
Che cofa neramente fia luogo,

Sccomefidiflinilca. Cap.II.

Come poflà per accidente acca-»

fcare, che illuogo fi mona

.

Che non ben giudicarono quelli

antichi, iquaii negauano tro-

uarfi luogo nella natura delle

cofe.Cap. IH. 42
Come fi poffin difciogliere le ra-

gioni di coloro che diceuand

il luogo efler nulla

Quali cofe fieno in luogo , non
perfeftefte proprie, ma folo

per accidente

.

In qual maniera fi ha da ftinia-

re,che l’uniuerlb tutto,in luo-

go fi troui.Cap.III. 4j
Come il primo Cielo fia inluo-

go
Come le sferre Celefti fieno in

luogo

Che cofa intédeuano per lo Ipa-

douotodi ogni pienezza, di

OLA.
coloro, che lo poneuano tra le

cofe della natura.Cap. V. 44.

Come fi proni con più ragioni

,

chenonpoffa in modo alcu-

no tra le cofe della natura,tro

uarfi luogo uoto d’ogni fofta-

zaCap.VI. 46
Come feguajche fé il uoto foli' ,

quelle cofe che fi moueff,r

per quello, fi mouerebbono,
difubitoin uno infrante, ei-

fendo quello impoffibile

Che le colè inquaco graui,ò leg-

gieri,non hanno nel lor moni
mento,refiftenzadi dentro

Quanto la natura fia nemica del

uoto

Del tempo, & come alcuni furo

no che lo ncgarono.Cap.VII.

57
Diueriè opinioni de gli antichi,

intorno à che cofa foffe il tem
po.

-
_

Delladomeftichezza, & uicinari

za,che ha il tempo co’l moui-
mento

Quali fieno le cofe permanenti,

onero perduranti , &quaiile
fuccelfiue , ouero trappaflàn-

ti,& come transferifchino tra

di loro

Come il mouimento di luogo à
luogo, nella continuità delle

parti fue,fia ,pportionato allo

fpatio nelqualefi hadafare
Come li mouimenti & i ripofi

,

ouer qeti loro,fieno cofe fuc-

ceffiue, & non permanenti

.

Come nel fentire,& apprendere

alcuna lòtte di tranfinutario-

ne.
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ne, fi conofcela duratione del

tempo.

Perche quando fi fa cofa che di-

Ietti;appare il tempo breue;&

per il contrario , tra le opera-

tioni.che ik’apportà tedio,par

che fi allunghi il tempo.

Che cofa fia il tòpo có efamine di

le parti della fua diffinitione.

Come l’inftante diuida il tempo
pa0ato,dal foturo,&coine vno

fteflb li conferuiin ogni diffe-

. ronza di tempo.

A qual mouimento, come à fuo

• foggtttojfi attribuilca princi-

palmente il tempo.

<2uai cole fien mifurate, ouer có

tenute dal tépo.Cap.VIlI.
5 j

Quai cofe effer non poffin cora-

prefe dal tempo.
Perche il tempo fia ftimato piu

tofto confumatore delle cofe,

che prodottore di quelle.

Come niffun mouimento fi può
fare sì velocemente,che in vn
fubitojouero in vno inftante

aducnga.

Come non vaglion nulla le ragià

ni di coloro, che diftruggeua-

no il tempo.
Se il tòpo p lo eér fuo,ha bilogno

punto dell’intelletto fiumano

Pcrqual cagione al naturai filo .

fofo appartcga trattar dell’in-

finito;& conliderare fe egli lì

puòtrouare in modo alcuno

trale cofe della natura. & co-

me neaduenga.Cap.IX. 5 5

Che cola fi ha da incèdere

mète p er qfta parola,in£nito.

O t A
Come ciafcheduna potéza, p l’®

effer vana, habbia ad hauer’et

fetto nell’ateo lìio.Cap.X. 5 7
Come có la dichiaratió fatta del

lo infinito,!! può diftinguédo,

faluare ogni ragione,che fuffe

fatta difopra, od in fauor fuo,

ò centra di quello.

Come ogni fpatio,& quitità có-

tinua li poffa partire in infini-

to fenza venir mai allevltime

parti,che fieno impartibili.

Come nelle. Ibllanze materiali,

fi poffa crollar diuifione infìni

ta di ciafcheduna cofa ; & co-

me per il contrario,ciò troua-

renon fia polììbilc.

- Che nello aggiugnimento de’nu

meri fi può infinitamente prò
' cedere fenzavenir mai al mag

gior di tutti.

Come non ben molti antichi dif

, finirono lo infinito.Ca.XI. 59
Come fi habbia da incèdere che

due cofe fieno tra di loro infie

meméte cógiute. Cap.XIl. 60
Che niflUna quantità continua,ò

fpatio, ò mouiméto, ò tempo
che fia;puà effer compolla di

parti indiuilibili.Cap.XIII.6i

LIBRO CÌVARTO.

C O M E le colè li muouino p
proprio mouimento,& co-

me per accidéte.Cap.I. car.6 J

Quante cofe fieno neceffarie in

ogni trafroutatione

Che la generatione,& la corrot-

tione non fon propri! moui-
xnenti.
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mentì.

Come differifce il proprio,& ve-

ro mouimento dalla tranfmu-

tatione.

In quanti,& quali predicamen-
ti,nonfipuòtrouarvero mo-
uiménto.Cap.II. 66

Quante, & quali fieno le fpecie

del vero mouimento.
Qualfia quel mouimento,che ve

rumente fi poflà domandar
vno,& quante conditioni fi ri-

cercano per la Tua vnità. Cap.

m. 68
Delle contrarietà dei monimen

ti tra di loro,& come alle quie

ti,ouero pofamenti fieno con-

trani li mouimend. Cap. QH.
69

Della velocità, & tardezza dei
mouimenri.Cap.V. 70

Cheper qual fi voglia fpado fini

to,non fi può far mouimento,

ò pofamento intempo infini-

to.Cap.VI. 71

0 t A
Come cicche fi muoue è neceflSi

rio,chenonfiacora indiuifibi

le; ma fa dimeftieri, chefia

corpo.Cap.VII. 71
Epilogo delle coie dichiarate fin

à quello luogo.Cap.VIII. 74.

Chefempre fofle,&fiaper effer

mouimento.Cap.IX. 76
Che ilmondo fia eterno

Come tutte quelle cofe , che Iba

mode da altra cofa mouente
fonmofle.Cap.X. 77

Che il primo mouéte fiappetuo,

& priuo d’ogni forte di muta-

rionejChenonfiaimpropria

,

onero metaforica.Cap.H. 79
Che mouimento infinito, & per-

petuo, nonpuonafcer da for-

za ,& valore, che fia finito &
per fe medefino la cagioni.

Cap.Xn. So
Conclufione di quella prima par

te, con lacontinuationeper

quelle cofe, che nella feconda

parte fihan da trattare.

II. FINE.
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ALESSANDRO PICCOLOMINI.

VANDO iopoflprincipioàrcri

uere, tre anni fono in lingua no-
ftra la Filofofia Naturale (Sig. Ec
cellentilT. & Reuerendilllmo)ciòV # cellentilT. & Reuerendilllmo)

feci con animo d’hauer non folo

à por fine à quella, ma alla Mora.-

le panmentejper cagione dellaqualemi polì à fcriuere

l’altra prima;come eh’ aiuto folfe per dar affai all’intel-

ligentia di quella, chei coftumi , &l’artioni fiumane
riguardando,viene ad effer propria dell’fiuomo.Ben’è

vero, che veggendo io di effere j1 primo c’habbia fatto

quello
(
percioche quantunque fia llato chi d’vna , &

chi d’vn’altra materia filofoficafiabbia con voNarlin-
guain qualcheopera fuaaccidentalmente ragionato,
fecondo, che à propolìto gli è venuto; tuttauianeffu-

no è llato, ch’io fappia, che con ordine cótinuato hab
bia prefo à inteffere da i fuoi principii la Filofofia , co-
me ho fatto io)confiderandopcr tal cagione che que-



ftaèimprefadi grande ardire ;penfai che foflebcn fat-

to, mandata fuora la Prima Parte, foprafedere alquan-

to , & lafciar qualche fpario di tempo à vedere con che

animo fodero quefte fatighetnie riceuutedalleperfo-

ne dotte , 5£ di buon giudicio . Et à quello effetto

mi eleffi alcuni veri amici miei,i quali in diuerlì luo-

ghi, fecondo Foccalìoni che veniffero loro, àguifa

difentinelkhonorate, porgeflero l’orecchie alle ccn-

fure che foffero fatte, & fedelmente me n’auuifaffero;

acciò ch’io poteffi per cotal via, correggerei falli miei,

& con più faldo occhio porre auuertentia neH’altrc

Parti, che ancora Ile redano; & annullare tutta l’im-

prefa ancora , fe bifognaffe. Et accioche quello me-
glio fi poteffe fare, io in quella Epillola dedicatoria,

chein luogo di Proemio vniuerfale di tutta l’Opera,

pofinel Gap. I. della Prima Parte m’ingegnai d’op-

porre contra me raedcfmo tutte quelle calunnie, &
diffictiltà, ch’io giudicano hauerc qualche colore di

verifomiglianza, &quelleper non parermi indiffolu

-

bili, andai difciogliendo ad vna ad vna . Et mollrai

quiui che cofa à cotal’Opera m’inducefle , & per qual

cagione la lingua Italiana à quello in’haueffi eletta.

Se qual fuffe l’vtile che ne feguiria , & quai forti di

perfone haueffero ad effere partecipi delgiouamento .

Parimente dichiarai quiui, qual’ordinedi dottrina io

tulli per feguire, & perche trai’ altre fette de’FiIofofi,

la Peripatetica m’haueffi eletta per certa guida. Lc-

quai cofe volli io far come ho detto, in quel Proemio,

accioche oiù largo campo s’anriffe à i dotti di farne

ilgm-



H giudicio che lorpareffe . Percioche fi come io fo-

no folito di far poca filma di coloro; che poco fapen-

do, & penfando di faper molto ,& non hauendo altra

viad’innakarfefleflij checon l abbafTar altrui s’inge-

gnan di mordere, & pungere Fopere d’altri , & di vo-

ler trouar in effe errori, ò vi fieno, ònon vi fieno; la-

qual forted’huomini io foglio chiamar plebe de’lette-

rati; cofi per il contrario in grandiffimo pregio terrò

io femprele cenfure, & l’ammonitioni, che piu per

Zelo della verità, che per inuidia,ò per natura mali-

gna, còncàritcùoimodeflia, mi fieno porte daidotti

dinanzi à gli occhi . Con quefl’animo adunque, man-

data in luce la Prima Parte, ho fortenute l’altre Parti

per fino ad bora . Laqual interpofitione cofi volon-

taria, comehodetto, fufattain parte
,
quafi violen-

tata da vna lunga infermità, che con rari, & deboli

interualli m’ha molertato per fino à oggi. Macomin
ciando io già per gratiadiDio, àfolleuarmi alquan-

to di quella infermità ch’io dico, mi rallegro, che in-

fiememente non m’è venuto all’orecchie fin qui da

neffuna banda, checofada perfonadi buó giudicio Ila

ftata detta centra di quàto ho fcritto , che puro mi por

ga fpaueiito,ò mi faccia ritirare il paffo in dietro. Anzi

per fedeliffirai ragguagii,& priui d’adulatione, fon fat

IO certo, che perlone fono fiate di gi à fama trai lettera

ti,lcquali in pmoccafioni che fi fon porte loro,han rin

ruzzato le parole,& riprefa la mordace malignità d'al-

cunicheincofe di niun momento han hauuto ardire

di riprender gli ferirti miei, lenza pur intendere molte

volte



volte itermini,&i principi! di quel cheparlino. Libc-,

ro adunque veggendomiin parte dalle mie infermità,

8e quali in tutto dal timore di giufte reprenfioni
; non

ho voluto tardar piùà mandare innanzi quelle Parti

che reftano della mia Filofofìa. Et hauendo dedicato

laPrimaParte à Giulio 1 1 1. Sommo Pontefice, giudi-

co cofa ragioneuole il far dono bora della Seconda àV.

S.Illuftrils.&Reuerendifs. Percioche fe fi cófidera be-

ne , non veggio qual perfona in Italia per chiara, SC

fplédidain nobiltàdifangue,pergràdezzadi cofe fat-

te dai maggior fuoi,per proprio valore Se virtù legit-

tima , che tutto il giorno fi dimoftra ne i gran maneg-

gi,& quel che importapiùper cariteuol zelo di vera re

ligionejàV.S.Illuftrifs.fuperioreftimarfipolTa.A que

fto s’aggiugnepoi perhonorato fregio del’ altre virtù,

benignità marauigliofa,efommaliberalità, ealtri coli

fatti ornamenti chel’adornano la mente. Di maniera

che fe l’effetto ceder deue à la caufa, fi pu ò credere che

la dignità che le tien la perfona ornata di porpora, fia

di gran lunga inferiore à tante altre dignità eccellenti

,

che le tengano adorno l’animo.La onde fi comedoue
fiafra piùtorchii minori, vn torchio molto maggiore

accefo,parcher9cchiodichifiaprelènte, feben altra

cagione à ciò nonio tiri, tuttauia perlefielTo, àpena

accorgendofene,à quel maggior lume firiuolgaj coli

ancóra non dee recar merauisliajfe alla fiamma ecccifi

ua del ualor fuo,può V.S.Illultrifs. tirar uerlo di fe gli

occhi delFaltrui menti; fi come à me al prefente alime-

ne: ilquale quantunque altra cagionenon mi mouelle

à farle



àfarlejl prefente dono , nódimeiio dalJaluce dellafua

virtù, à far quefto farei tirato. Età farmi più faldo in

qiiefto, concorrepoi doppio obligo chea ciò mhnui-

ta . Il primo ho io comune con gli altri Cittadini della

mia Patria , fi come comune è il beneficio che fi rice-

ue . Conciofia chehauendo la buona fortuna della no-

fìra Città nelle fue.maggiori afflittióni ritroùatò à fca-

pofuo la fàpientia primieramente, & fomma bontà

del Chriftianifsimo Rèlontana, & la prudentia poi,

& gran benignità di V. S. llluftrifs. prefente : non fi

puòfenonfperare,chementreche il dilpor di lui&

Telfeguir di lei , faran congiunti a beneficio della libe-

rafalute noftra, grandiffimo giouamento n’habbia da

rifultare; comefinquis’è prouato, & più fi fperadi

giorno in giorno. L’altro obligo è proprio mio : per-

ciochenonm’ènafcofto, chefènzacheio habbia fer-

uitoV. S. Illuflrifs. inoccafionealcuna, & fenza co-

nofcere io merito in me che tanto vaglia , vien’ad cffer

natofoldallabenignanaturadilei
,
quel fauore, che

più volte occorrendo, condimoftrar buona opinion

di me , m’ha fatto di me parlando . Ilquale obligo vien

parimente à farli maggiore, per la grata accoglienza,

& ben difpofta volontà, che ogni volta che accada,

fuoleapertaraentedemoftrare verfo di M.Ciouanbat-

tiftaPiccolomini mio fratello . Quelle cagioni adun-

que tutte congiunteinfieme, m’han fpintcàmoftrar-

le quello legno di gratitudined’animo, che per me fi

puote, col farle dono di quella Seconda Parte della

mia Fdofofia Naturale. Supplicole con tutto il core,

che



che guardando ella più la volontà di chi dona, cheli

donofteffo, fegua di tenermi nella fua grana. Etcon
quello fo fine, pregando Dio grandiffiino, che la con-

ferui per lungo tempo felice.

Della Villa di Lucignano ad Affo.

Alli 8. di Dcccmbrc. M D L X 1 1 1.
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libro primo.
0 M I Tt'moy chea coloro, che iiuefianoHraFU

lofofia leg^anno,non faràforfè Inutile,ch'iofkc
eianéprincipio di fueHafecondaparte, alquan
to diprefitione :poi cheper efier non màco net

fitofofàre flejfo, che in tutte taltre attieni hu- .

mane,fuori che in quelle della virtA , difficile it

non eccedere nelpoco,& nel molto j nonpicciol

giouamentofi dee Himare, ch’iofiaperportare
altrui; (e qualefta quella nia di mego che feguir

fi debba filofofàndo,permodo diperfettioneingegnerommi in quello luogo
didimoSìrare . Terciochefe bene il cercar difapere , & ilprocurar d’operar
"pirtuofamentefonledueflradey ehedrittiffirneguidar poffono Chuomo alla

fiaperfettìoneituttauiaficomeperefferla v'trtà propria dell hmmo, non
può rtceuer ecceffo , chefiafcmerchio ;poi che quello che propriamente con-
tùenead alcuna cofa, non hapartein lui, che non conuenga : il fimile per

Vane lì, ,4 ilco»^



PlZOSOFl^ Dni VlCCOLOMl^t
H contrario ncn ejfendo proprio dellhuomo lo Acculare , el contemplare li

marauigliofijjimi effetti deUe cofe chefono nell’vniuerfo » e le verijjime làr

cagioni ;ma conuenendo ancor e^uefio à^i intelletti cele^ìijin tanto che mol-

to meglio contemplano j e intendano , chenonficciam nouài i^mnafce chefi
uerchio ecceffopotrà riceurre il contemplar noflro ogni yolta chefuori di

quei confini , che d’intorno à la cognition noHra fonfiatipofti tprefuntuofa-

mente con l ingordo nostro intelletto fiirenìfor’ga di trapajlare . Sta coUocof^

to l'buomo nel confine , e quaft nell Hori%onte tra la bafjeT^ de le cofe ter-»

rene , e teccellentìa delie celeHi : mentre che col[enfi poco dì [opra i bruti

animali y e con lintellctto non molto difotto ài diuìnifpìrtì eJJèndopoUo;

'snene in vn certo modo à congiugnere in fe rjueiìe diuerfe nature ; dell'vna,

€ dell'altrapartecipe fi dimojira.La onde efiendo egli Ufciato in colai luo-

go di me'Zp al liberogouerno dife medefmo , congran difficuìtà fa fìar quie-

to in quel termine , che èpropriojuo,angi mentre che 6 da vna banda à bajìo

pei' viltà sdrucciolando precipitarfi lafciayb dall’altra à troppo erta per ar-

rogantia adirando , s'affanna in vano ; inquietiff.mayfaer di quei confini che

gli conuengano y va menando la vitafua

.

2s(oi veggìamoy intorno allapoter-

tia appetitiud noTlrà dìfcorrenàoprimieramente y chegli affetti e lepafjìo-

nìychequiuirifegganoyfelaragionecoljrenofuoyecongli ffroni fuoi, hor

ritraendole y e hor pungendole non le riduce à quelmc:^ chejì conuiene,

fieffe volte nelteccefjo yò delpoco , ò deimolto traboccando ; àdiuerfe forti

difiere fi fannofimili ; e quafi in quellefi trasfigurano , e fi tranformano. Chi

non giudicherà più ad affidi, e à tigri, chead huomo afìomìgliarfi molti, IÌ

qualiper todio cheportino à chi chefia , crudeliffmi , e pieni di rabbia
, fi

gli mo^iran cantra? Chi nonfilmeràpiu ò toro infiigato , è leone irritato,che

kuomocoluiche bollendo nell’ira 3 e dentro e fioreycofi cieco diuiene, che

infuriato in queiiaem quellapartefcorrendo , mai nonpofaper fir vendet-

ta? ^Itrifarannopoiché viliffimiiLanimo yd’ogni minimo pericolo di niun

momento , e quafi dellapropria lor ombra temendo, e tremando , à lepri , ^
à coniglifi fitnnofimili. ^Itriper il contrario di nefiunpericolo , ancora che

(ertifpmoy&grandiffimofia , timore hauendOySìoltiJfimamente fen:(^alcuna

occafione , ò bìfognogli vanno incontra.Moltifi vegganoyche d’&gni breue ri

fi , che in cofa di niun valorCylafortunafàccia loroydi tanta allegregga s’em

piano y che per ifmanìa non trouan 'uogo . Emolti dall’altra parte per qual

fi voglia honorato yprojpero , egran fuccejfo ycheadiuenga loro ,fen'^ alcun

gulio di diletto haueme ,per tutto'l tempo della lor vita in meflijfima acci-

dia inuolthnon rafierenan la fronte mai.'blel dolor parimente alcunifi veg-

gonoJpeffe volte , che come qualfi voglia cofapunto, punto non accade loro

fecondo Xtmagnatione che n’hannofktta:quantunque dipvchijfimo momen-
to fia sfibito nel con’attrilìano, eprofondamente affiigere e conturbarfi

fintano*
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/entano.Onde nafce cheper ejjhr latita hfitnafia Jottopofìa da infinite bau-'

de,chs le danno offefejn maniera che niffuno fipuò trouare : che almen pìc-

cole jfenon grandi iUon gli occorrino tutto l giorno :ò forxachequejìi tali

che per ogni minima torbide!^ s'ajfanni tanto , infelicijfifni menino gli

anni loro . Horcofi difcorrendo per ogni affetto,che neU'appetitiua potentia

legga,fipuò conofcere,che mentre che ò nelpiu,ò nel manco , Hmomo più oh-

tratrafcorre,chefarnon deue , fi viene àpriuare quafi della propria foMma

fua,e in quella di qualche bruto animaleprecipita , efi trasforma . Ma la di-

ritta ragione è quellapoi,chereHringendo , e allargando cotali effettifecon-

do che neljouerchio del troppOjò delpoco van traboccando , à quelle medio-

crità gliriduce alfine,cheproprie fon dell huomo , e virtù morali fi diman-

dano . 'ì^ltcqualinonbpericolo che ò nelpiù, ò nel manco di quel che con-

viene , fi troni eccejfo ; pofcia che offendo effe delfolo ììefio huomo proprie

parti in loro nonfipuò trouare , che comodamentenongli conuenga. Quan-
to alla noilra conofcitiua potentiapoi , non manco lubrica , cofi dalla banda

del diffetto, come da quella deìl'ecceffò ancora, Halvfcita, elacadutada

quel luogo di m€%p chefi conmene. Teroche quanto al diffettoprima , alcu-

nifono chepocopenetrando con l’intelletto,ad ogni debole , emanco che ve-

rifìmil ragione 3 chefiaffegni loro di quanto fi voglia marauìglìofo effetto^

comefefortijfima dimoHrationefifoffè lorpoBa ìnnanTÌi sacquetanfubito,

eaffòlutiffima notitia par loro hauerne], di maniera che non meno neipro-

fondi, & ofcurifegreti della natura,che ne ipianheaperticampi de i Mate-
maticìydebolmente e quafi tentoni caminando,par loro difecuri , e quieti an-

dare,fen%achepiù forte ragione in quefìi che in quelli cerchino ,p€r conce-

dere l'affenfo loro. Mitri faranpoi, liquali, /èben per natura affai ben di-

ffoftiàjpeculare ^intelletto harebbono , tuttauia datifi in preda per fin da

primi anni al diletto dei finfi loro; d’ogni defiderio d’intendere, e di fape-

reffoglìatifi fono in modo, che àcofa la mente non volgan mai,cheàquel

fenfual diletto,cheper loro Idolo s'hanno tolto,aiutoportar nonpoffa.Stan-

dogliinnanxiàgliocchiper ogni parte effètti marauigiiofiffìmi della natv
ra, che inuìtan continuamente altrui à fpeculare le cagioni loro ,* men-

tre ched ogni intorno pietre , metalli , e piante fi veggono di varij colori,

$ divarie figure con arte fiupenda fatte : e quel che importa più didiuer-

fe proprietà, & dimarauigUofi virtù dotate : & nondimeno nonaltri^

menti ; nè con altro gufio dimente fon da coloro , dì cui ragiono , riguarda-

te,efin'zjilcunaconfiderationela{ciate 3 chefi animali fin%a intelletto foffè

ro . Che dirò io di tante e sì varieffetie danimali , che dalle artificiofiff:Ke,e

prouidentiffimemani della natura fkbrkati iediuerjamente dotati e arric-

chiti di cofi fugaci 3 e ben guidate induHrie : che fi può fìupidiffimo -, e

infinfatamentcdQmadar colui che di iìuporcnon fi riempie,e dì marauiglia,

M i Et non
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Ft nondimeno fi trouan molti, che nh quelle cofe amertifcmo ,nì auueì^

tendale punto le curano, òmerauiglian'banno. Ferfo il Cielo parimente ^
doue co[i bel lume , ^ cofiregolatimouimenti fitrouano, chenonfen^ara^^

pondalcomuncohfenfoàe'glibuomini faggine fiato fmpre ajjegnato quei

luogo perpeggio del grande Dio , molti fono , che è gli occhi non ahx^no ape
na mai ,* ò pur aliandogli alcuna yoka, quei nobilitimi corpi, come cofa n-
guardandiniun momento. Onde in nano di quella eleuation di volto effen^

do dotati , che non fenga caufa è sfata fra tuttigli animali , fol data a thno^

mó;col tenerlo fempre riuolto à guardar cofe vili e terrene abboffo , à bruti

animalififannofmili . Dal'altre parte, quanto al’ ecceffhjalcunìper il con-*-

trario fi trouano tanto nelcercar di [opere arroganti, & di troppo faperà

ingordi,che quella aperta certeg^ 3 che ne i [aldi difeorfi trouano delle co-i-

fernatematicali, leqmliperla gran domefìiche%g^ ch'elle tengono col fen^

fo nojiro , dellafeorgafinora ci moflrano la virtù, lafiorga loro^quella me^
defma certeg^ dico indarno s'afiannan per ritrouare , nonfola in quelle co»

je della natura, lequali entrala lor meàolla profondifilm.amente racchiuja

thanno\màancorainquelle,che fopralanatuTa fiondo jrififilendono con U
lucedellaloryeritdydijortejche'lnofìro intelletto à quella non proportio^

tiato,non altrimenti guardar lepuò, che lofpiritellofiirpofià i raggi del So*

le il giorno . £ tant'oltraffiefife volteprocedono quefìi tali con la curiofififi*

ma arrogantìa loro , che di dubbio in dubbio trappafiando tedi caufa in cau*

fiaprofontuofamente cercando diporre ilpiede, a nififun termine vengan mai

doue tingordo loro intelletto quietar fipofia . Cecreheranno(perefi'mpioy

perche la Luna s'ecclifih : e trouando che ciò per la interpofìtion della terra

accade ; perche ellas interponga €ercheranpoi,^fiaputocbeper efièrella

7tel me%p pofia deWyntuerfo , cotale interpofitione nell'opporfi dpunto per
diametro la Luna al Sole, h forggcheciò n anuenga : per qual cagione fiut

la terra in tal fiìto poHa domandaranno . Ea veduto per la fua graucttg^yò

necefijario che cofi fila ; per qual cagione ella fia graue , non fi vergognan di

domandare , laqual domanda altro non importa , che fie perche la terra fia

terrafi domandafjè^domandaimpertinentifiìma,ccin ognun vede. Tarimen*

te ricercando quefiti tali perche l'huomo fia atto àridert , e trouando che

€Ìò per efier’eglianimairagioneuole , d^difeorfiuo auulenetin quefto non

quietando
,
perche l huomofia tal non han vergogna di ricercare : ikhe tan-

to imporna àpunto, quanto fepernheluomo fia huomo firiceìcafie.ln cofi

fatta guifa adunque colorodicui ragiono anoganttmente cercandole ca-

gìon delle cofe della natura , nò manco dubitabili Rimando quelle propofi'^

tioni che immedl'itame»t€, & feni^altra cagione ritengano la loro verità

(hefifacciano qitell altrejche megi , e cauje tengan de ìefifer loro ; indarno

tutto ilgioì'noaffannamìkrQÌnieUetti, mentre de quelle cofe cercana»
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k'he trottar non pojjand , Bt quel chepeggio è con tanto ardire aìcu'Ha'nob^

tajknm impeto dipaj^ar col deboi difcorfo loro , doue lor non cornitene » che

dalle naturali^eculationhà le diuineiC[opra naturali trappaffando, dal cen-^

tro della imnaprouid€ntia,qnali intimifegretiy che in quella Hanno , s'affa-

ticano per cauarfuora i mentre che de la prefentia di Dio grandiffitno ydela

predeHinatione di queHi,enen di quelli , e d'altre cofi fatte ffeculatìovi di

cui Uhmmononh capaceper fua natura, le "pere immediate cagionicercan

direnderjìmanifejle. "Perche Dìo grandìffvmo non producete il Mondopri-
ma che lo produffe , nonreHano quaft latrando di domandare : che eglipri-

ma fkceffe , poglian /òpere , come fen%a precedente foggetto , e materia lù

fkbricaffe , cercando'panno.Edintorno àidimnicnrticoliyche ad altro no-

Siro affenfo > chedopinione,o diJcientiaJhnpoSìi innan'zi ; eglino in modos*

affannano per firrgli quadrare à i lor [enfi propij , che non trouando mai

quello che cercanofmuiluppatiffmi in cotal'ingerde duhitationi,menan tut-

ta lavita loro . Elin fommajcofa alcuna quanto fi "voglia profonda, che ejfi

nonjperino , & tentino di trarnelafuori ,& porfela manifefia dìnantfagU
ecchiycome quelli che diSlinguer non fannogUafienfihumàni, fecondo la dì-

Mintion dellecofè,chegli ricercano : mentre che non folo le cofe,theopinio»

richiedono , e fcientia reSìringer 'vociamo ; mà quelle ancora , che altro af-

fenfoychepura e/incerafede non comportanom akun modo.Hauiamo fin qtd

ipedutOy che non folo nefattioni huntane, che da gli affettipendano , nel Jk-

uerchio delpoco,edeimoho fogliano trafcorrer gli hucmini ,maancora ne

leff>eculationiHeJJe,e nel cercar di/òpere, ageuoimentenefecceffo delmot-

tOycdel poco trahoccalhuotno.Fadimelìieriadunque cheficomequiuiU

ragione conia virtù reSiringe i'huomo à quelluogodime'gp chegliconuie-

meyCofi quiparimente,vn vero raggio diJòpientia, riduca eguidi l’intelletto

noHro a tal modeHia,cheproportionando le forteJue,con laprofondetp^ de

k co/è 3 che va cercando ynon s’affatìghiindarno ineercare quello , che tro-

ttarnonè datoal’huomoymadentro àiterminichegliconuengano, tanto ,9

più, ò manco con la viHaJua guardando vada
,
quanto comporta la maggio-

reyòminor€hiaretgade le€ofich*eicerca,acciòche nel voler*egli por fijfi

gtì occÌJt in quella luce , che come ffroportionata non gliconuieneynon ven"'

ga 4 refìar offefo e cieco in tutta la vifla (uà.Da quefia fih/ofica modeSìia do

tdampenfare,che na/ceffe in quei dottiffimifilofofi ^cademici,quella temen-

te che efft haueuano di dare à cofa alcuna come a certiffma l<ff)èn/o loro,

quantunque in vero in que/io s'ingannauano cefi, credendo > chepernon vo-

ler dare àtinteUettopiÙchenonfigliappartenga, li jinfodefiaudauanodi

quello chegli conuieneipofciache Shumanfenfo non impedito , cofiifatta cer-

tetgaportafecoycheda quella ognialtro human /òpere
,
prende orlane ,&

deponder doue • La modeSìia fi dee credere, chemoueffeSocrateàcono^
'

. *^3 fiere
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fcerelnt(tntoladì^cultà) & Uo^cwreT^ dellecofe della natura, che (fe*

fo l efierfì per lunghijfmo tempo affaticato d intorno a quelle , al fin come

difperatofene confeffando difaper nulla; alla mcral filojofia dieàeft in tutto\

coH dir quejìo, vocilo io eia porger cotal diffidentia & dcjperatione al^

l'buomo , che loffeculare , & il cercar di fapere , habbiamo in tutto da dr»

ffrex^re ,perciochepoco frutto non s'ha da Himar quello che jpeculando fi

acquisii nel coHofeer che •meramente non fi fappianulla; an'^i Socrate Heffo

per il guadagno, che con lungo Siudio di quefia faggia ignorantia fece;a

talgrado delleccellentia venne , che per diuina tefimonianxa,tra tutti i Gre

cifapientijfimofu giudicato.La onde fi come colui , che guardando attorno!

termine del fuoOricpnte ^''per fenfo della lontanan'za ingannato, giudi-

cando che le montagne, che quiuifono fi congiunghino col Cielo fìeffo , la al-

tra correffe con fferanxa di palpai" con le mani il Cielo ; quantunque quiui

arriuato altretanto vedeffe connuouo Ori'cpntefhrfi loittanii corpi CeleHh

nel temin di quellopoi , la rnedefma lontananza rìtrouaffe,per fin che di

OrizpnteinOrizpntepaffando , al luogo di prima ritornatofingannato , &
quafi beffato della fua vìHa fi ritrouaffe : tuttauia inutile non deueria fii-

piarfi coiaifatica,& cotalcamino ;poi che fe bennonhapalpato con mano
il Cielo come (peraua , kanondimeno perduto l'inganno ,& l'ignorantia , nel

laqual'era da prima inuolto : cofi ancora veggendo noi d'-ognì intorno tanti,

& fiupendì effetti della natura , &pernon conofeer la profondexgta dello

caufe loro fperando conpoco olirà camìnarper li campi di filofofia trouare

€ toccar quelle caufe con l'intelletto noUro ;
quantùnque di campo in cam*

pocolnofirodifcorfodifcorrendopià femprenafeondere ce le "reggiamo, c

pii*fempre la lorpYofondez^difcoprendoci, ci fiiccin conofeere alfine che

in damo fiafiato ognifktìga notira : nondimeno poco acquisì(.per cofifatto

Sìudio noi douiam penfare dhauer fatto alfine ; pofeia che di quella Gioita

ignorantia refiandofpogliatì,dvn altra ignorantia faggia,& di fomma pre-

gio ci fiam vefiiti : laquale^ l'altez^ delle cofe della natura, ^ lahajìez^

^ del noHro intelletto mofirandoci, ci dona la notìtìa di noi medefm ; noti-

tia in vero ecceìlentijfima fia tutte l’altre chepuò l'huomo hauere . Hora fh

tra leffeculationi naturali alcuna ve che principalmente ricerchi quel^

la filofofia modefìa, di cuihabbiam difopra ragionato , la fpeculatione dei

Corpi Celefli è quella.Tercìoche nonfoto laperfettion loro ,0 la loro eccel-

lentia,che dìffimilijfimì da qutfii corpi inferiorigli rende ; ma quello che imi-

portapiu,laloro lontananza non tanto da noiper fito ,
quanto dalla dome-

fiichez^ de i fenfi nofiri; fk che diffeile fia ali’intelletto nofiro la notitia del

la loro fofiantia . Ter laqual cofàhauendo io già nellaprimaparte di queSf

a

naturai filofofia trattato deprimiprincipij , &ff>€cialmenteintrinfecidelr

k cofe naturali , de quali elleno fi componganD;^ douendo deicorplcom^
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trattar hortnaììda ipià femplicì incominciando di mano in fnanoi&per

^nfequentia in quefiafeconda partCide i cinque elementiydeìquali lo vniuer-

fo è contpoHoyCome corpipiupuriy^fmplicì di tuttigli altrh^jpecUlfnettr»

te delfupremo elemento CeleJìej& dellepartifue trattar doue:do:tni hparu

to benfatto dimoJirarinnaH'ziper via di Vre/ntione, come io defidero, tanta

arte àpunto dallafopradettamodeHiajilofojica in coloro » che leggeranno^

chefefonijfime demoHrationi in ogni concluftoneych'io fiaperfare in quefia

fecondaparte non troueranno,no7tfola di ciò non fi doglinoyne mi Wmin de^

gno di reprenfione;ma conofcendo chiaramente che còtal modo di dottrina, À
cofifatta materia non fi conuenga,mifcufino,& dì quelle verifomigliange di

tagione,che io reco loro in quefii librif/i contentino»

Ddiaperfettìone dei corpi naturali. Cap. L

F iS fono le nature&fofÌange,materia,^ forma; dallequali co-

me da lor principij intrinfeci refulrano i corpi, onero lefojìantie

naturali,che componefonoifecondo che nellaprima parte della

no^ìranaturalfiloJofiahabbiamodimofirato.Horaper proceder

più oltre,douìam fapere,chefi come le cofe della natura , non ingradi vguali

di perfettionefi ritrouano nelleffetìe loro,ma à gtdfa di mmeri,l‘vnapiù che

Cantra d'eccellentiaabonddte; cofi ancora leformciche dan loro l'effere& la

perfettione,non vgual dìffofitione ricercano per introdurfi nelle materie lo -

ro'.nelle materie ancoregualmenteper quelle riceuerefipreparano, &fi di-

fpdgano. Ben’lvero che tra i corpi naturali cofi compofii,corni'hahbiam dettOi

inqueflo differentifon poigli eterni& diurni da quelli,chepiù à bafio colio-

tatìycaduchifono;che doue in quelli dalla maggiorfimplicità dì materia e di

formafipuòfar argomento di maggiorperfettionefin quefiiper il contrario,

quantopiù perfettafarà lafpetie d'alcunafofìantìa,tantopiùpreparata , or-

ganigata(per dir cofi)e diJpofia,biJògna chefia la materia^accioche la forma

fi degni di cellocaruifi. Corpi naturalifon come à dire,il Sole,la Luna,le Stel-

leàl fùoco,la terra,foro,fargentone pietre,gli arbori,ifiori, ifrutti, gli ani-

fMÌiiel;^ lepartìloro,e tuttifinalmente i corpichan principio intrinfecodi

fnouimentoyiquaì corpi,tutti di veraforma,& di vera materia come di vere

nature,effóndo compofii,per cotal compofition dagli altri corpi, che nonfon

naturali,differifcanOiComefono i corpi artificiofi, gir limatematici. Conciofia

ehe,fe ben negli artìficiofi fi troua cotnpofitione di materia,& diforma, no-

umeno leforme loro nonfono fofìantie,ma accidentide materie loro
,
quan-

tunquefienfpogliate di quelleforme che dall'arte introdur vifi debbano, &
Icerto modo i potetia a riceuerle;tuttauia cotalpotetia no è intrinfeca e nati

H4di(ai materie,maforefiÌ€ra,€ tutta di fùorhcìoè da lArtefice depedefolq^

4 'iqeda
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doro (ferefiewpio) che vnofcultorehabbia fktta del

tornoHro i ancora chefiacompofla di quella figura eHrinfeca ch'ella tieneg

& de l'oro , che come materia efoggeno-, quellafigura foferita ; nondimeno

cotalfigura non è natura&fofiantia di tale lìatua , ma fot’accidente j non

radicato nella potentìa di quel[oggetto j manato totalmente difuora , per

beneficio dell'arte che Ubaprodotto. Voro ancora , che talfigura riceucy non

y>era materia potentiale ; mapià tofio rn corpo naturale compolìo di mate*

ria& diformafi deefiimare perfetto& formato nellaJpetiefua. "Parimene

tefé de i corpi matematicirogliamparlarejdouìamdirescbe quantunque effi,

^ncora/ipoffin chiamar componi di queilamateria & di quella forma che

a lor conuiencyefiendo laloroproportionatamateriala continua ìntermina*

ta quantitày& laforma loro il termincyche quella quantità determina, com*

prende, ^fiipe'rfetta ituttauìa tanto l'vna 3 quanto!altra di quelìe partì

loro 5 non {olìantia , ma mero accidente nimarfi deue : effendo la lor rnate*

ria quantità,& làforma qualità,conte ad ogni medioere matematico èmani~

fello . Ter laqual cofa appare efier ’reì'o quello chegià difopra s'è detto^ella

eompofìtione de i corpi naturali , cioè che quefii foli tra tutti i corpi di 'pera

materia& di "rera forma , come di due nature , & di fofiantie eompofii fo-

no , poi che nonpojfan lefolìantìe comporfi diparti , cheparimente non fien

fofiantie . Ben’è pero, che per non poterfi trouar corpo naturale, che non

mcbnuda infe corpo ancora matematico , cìob quantitatiuo;percioche la con-

tinua quantitàfen%a limìtation e di termine Siafetnpre congiunta con la ma*
terìa de i corpi naturali ,& il termine di ^a quantità fegne la forma lorot

ne fegue chenon benpotremo difiintamenteeonofeere la diffinitionee la ef-,

fentia del corpo naturale,Jèinparte ancora ilcorpo matematico non cono*

feianto . Ter la cognition dunque dì quefia quantità corporale , bafìa per iì

propofito nofho a noi difapere , che effendo tre le dimenfionì o mifure , o di»

fiantie che pogliam dire de la quantità, le qualifono la lunghe7:p:a, la lar*

ghei^, e!alte%iga, òprofondità,&groffeo^ che la pogliarn chiamare;e non
potendo alcuna di quelle difiantie trottarfi infinite, fecondo che nel

Libro delaTrimaparte àelanoftra filofofia, habbiam dichiarato: ne fe»

^e che qualfi paglia cofa quanta , fecondo lefue difìantie habbia termine,

Etperche quella cofa che termina , in quanto iermina,ha da ejfer difiinta dai

ia cofa,che è terminata,nonpotendo alcuna cofa terminarfemedefma di qui

è che le di^antie de la quantità in quefio modofaran d.jfofìe, che niffuna ef»

fendo bacante à terminarfefìefja , èfor-ga che tpna terminando l'altra, in

profonde^p^ da cofa nonprofonda, ma larga , e la larghe'xp^ da cofanon lar

ga,mi lunga,e la lunghe:^ da cofapriua d'ogni dimenfioneyC d'ognidifian-*

tiafia terminata . Trefpetiefì rìtrmuano , Vinta ,fuperfiàe , corpo.La linea

f<>»pfii^liiK^he7;;^a,i,we^ernonLrga,temmUkrgo della ftifet^ck.

l^ml
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taqualpoiper ejìérnonprofondaipuò alla profonde':i^':(a del còrpo por ter^'

mine . il corpo dunt^ue , contenendo infeogniforte di mifura,e difìantiai con .

figuentementeper ogni verfo , in largo , in lungo, e in profondofifiende , ne

infinitafi truoua quefia capacitàfua
,
peroche dallefuperjìcie ò compre/h , la •

quale epriua diprofondegg^a . Conciofiacofa chefe lafuperjìcie , che termi^^

na il corpo , hauejje ancora ella tutte tre le difìantie » tfion fuperjìcie , ma^

corpo farebbe:enonpotendo efier infinit'Oiharebbe bifogno ancora egli d'alck.

na cofa che lo terminajfe . Laqualfe nonfuperjìciepriua diprofondeĝ , ma
corpoprofondoancoY eUafcjìe , di nuouopernon poter ejfer infinita , boria'

dìmehieridaltra cofa, che dejfe termine. Ondeò faria forga di procedere

Cofi in infinito, aggiugnendofempre corpo à corpofenga trovar mai il "pere

termìn di quello ; e quejio è cofa impojjibile , oueramente bifogno concedere,'

che la quantità che termina il corpo ifiapriua diprofondeg^i e coiai quan-^'

tità ,fuperjìcie fi domanda,larga,lunga,e nonprofonda.Tarimente la fuper*'

fide non potendo con la fualarghegga trouarfi injinita , eper quejio hauen'»

do bifogno di termine ; diremoper la medejma ragione,che da cojà fia termU

nata che larga nonfia, perochefe quella quantità, che deue comprenderla

juperficiefojÌe nonfoto lunga , ma larga ancora , porrebbe in pece , di termi*,

nare la larghegT;^ dellafuperjìcie , àfiirlapiutoììo maggiore,e non potendo

efier infinita , or interminata , harà bijogno dìnuouo termine : ilqualeje coti

iargheggafi trou€rà,(faltro termine haràmejlierijin‘à tanto che à tal quan*

ùtà fiperuenga , che lar/gheg^ non habhiaparimente. E quefia cotal quan*

ùtànHarga, nòprofonda, mafolamente lunga linea fi domanda. La lìnea

ancora,peY non potere con lafua lunghe'ì^ trouarfi infinita , ejen'ga termi*

ne,harà bifogno ài cofa che fia priua di lunghexga, accioche terminar la poj^

fa. Conciofia chefe quello che ha a troncare e terminar la lunghe'Zgafofielun

gp verrebbe àjkrpià tojlo maggiore quella prima lunghe^ga, che à darle

termine . Eforgadunqueper non procedere in infinito , dipenire alla fine à

cofa , che efiendopriua d ognilunghegg^
,
quella terminarpofia: e cotal cofa

ò chiamatapunto dai matematici^ Ter quello che fi è detto fi può pedire,

che la quantità che termina , ha fempre pria dimenfiorre , ouero pna diflantìa

manco , che quella che è terminata : inguifa che Ijauendo il corpo tre d'iBan*

tic,in largo,inlungo,&in profondo;lajùperjiefe mancandole la profondente

•gatperpot€rt€Yminarqueìla,reHaconlalarghe7p:;a-;econla lunghe"^^ folo*

E quindi la linea,nonpotendo ejfer larga come quella,che ha da por termini'

alla lar^heggta della fuperjìcie , pìen reìiando con lafola lungheg^ fua , la-

qualprendendo termine dal punto i piene àpriuarlo di lungke'^^ in modo,,

chefogliato d’ogniforte di dirKenfiione,e di mifuraiindiuifihile, efenntaparti

fi reità
in tutte.Trefono adunque {comefi e dichiarato') leprime jpetie del*'

kt qHantì(àc(ins'inHa,li}ieafup€rjieÌ€,e corpo,fi carne medejmamente trefono'
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ifiibnenfioni di quella. Ver laqual cofa il corpo Colo tra laltre quantità

fipuòJiimare quantità tuttatouer totale , intiera, compiuta,e perfetta,come

quello che contenendo infe tre mifure , òjpatij,ò diHantie che yogliam dire,

tutte confeguentemente le contiene ; non potendofi pure imaginare nelle

quantità, olirà li trejpatij detti ,altro/patio , ò dijiantta , che quantafra. Et

che quejìofta vero , cioè che trefole e nonpiù le di^iantiefieno, che trouarjl

pofiano nelle quantità ; oltra che in molti modi dimofirar fipotrebbe, àque^.

fioper borafipuò conofiere, che douendofempre quella cofa che ha da ef^

jermijura di qualfi voglia/patio, confiderarfi fecondo la minima diHantia

dìdetto/patio , laqualefolamente con quella lineafipuò determinare , che

con angoli retti attrauerfando lojpatio
,
quello mifura : nefegue , chefi come

tre e nonpiù rette lineefegarfipo/fono in vno /ie/fo punto,con angoli che ret

tifieno co/iparimente treforti e nonpià di diiiantie totalmente tra dilor

di/iinte trouar (ipofiano . Et accioche meglio quella cofa intendiamo , fe noi

ciimaginaremovnalmearetta, e dall’vna parte fuori della lunghe':^ di

qjtellaprenderemo vn punto, la età diiiantiadalla linea mifurare , e /apere

vogliamo fharemo daconfiàerare,chefebendaquel punto alla detta linea

per lo /patio che Sìa tra loro potremo molte rette linee condurre Ivna fem^
pre maggior dell'altra: tuttauia fola quella hadaietermìnare emifurare

ka diiiantia traHpunto e laprefa linea , che breui/fimafarà di tutte . Laqua-^

le tratuttefaràfol quella , che angoli retti (krà conejfa, come meglio in

queiìa figura fi può vedere : doue fta il punto,^ C. prejb fuori della-

iunghe'z^ della linea, .AB. dal qualpunto, fe ben molte linee alla linea.

B. conducendofi fegarla pofiano ivna maggior deltaltra , come fa-

rieno.CDMXE'lq.CFO.

y
& C G H. & altre moltes

j nondimeno non per qua-

,
/ \ fi voglia di quelle determil

j \ neremo, o mifureìerno la

, A y / g \ B ^antia dalpunto C. aliali-

y nea .A B. quella fola che

I \ tra tutte farà breue e at-

^ ta per cotal mifura , nè aU.

tra ejfer può di tutte hre-r

lùffima ,fe non quella che viperuenga con angoli retti . Come nel cafopofìe,

della noihrafigura veggiamo la linea. C G. laqualefacendo nelpunto.G. an-
goliretti conjtG. con BG. vieneadefier pià breue che la linea. FC.ò che

CE. ò che. CD. ò qualfi voglia altra,che dalpunto. G.ad .AB. perueniffaco-

meper lavigefimaproportione delprimo di Euclidededur fi potrebbe, do-

uendofempre in ogni triangolo rettilineo , tqngph maggiore, maggiore

ancora
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àncora lìnea riguardare. maggior'angolo nei trtangoU tronar fipjiò f

(he quello che fta retto . Se Ut lunghex^ dunque della linea . ^AR. ha da trd^

ueY'àrJìdaaltralìneai chedenotilarghe'Z^i folamenteda quella potrà età

farfi , che con angoli retti la feghi , come nella figura noHra la linea. CGH,
far •peggiamo di maniera,cheper la linea .^B.la diftantia della lunghei^,

eper lalinea. CGH^ quella della lungheg^ fi può filmare, adequali due

dìHantie i fe attrauerjandoleambedue nel punto . G.'pogliamo aggiu^er U
ter-:^ che èia profondergli quella follinea farà tutta à ciò y laqualed^alto

cadendo fopraài .AB. e di CH. con ambedue nelpunto. C.lor comuneyango^

li rettipotrà produrre : poi che già prouato habbiamo che folamente quelle

linee che con angoli retti fi fegano ,
pojfano le difiantie deglijfatij mifurati

determinare .Seimaginaremoadunque ychevna linea da alto cadendo fo-,

pra di .AB. di CH, quelle legando neipunto . G. penetrando pajjì dall'altra

parte ( che in carta nonfi può configurapiana dimoHrare,mà imaginiamoci

che cotal linea cada[opra della terra , eper il punto . G. penetrando la ca?'-

tapalfidaWaltrapartefin cotal cafopotremo dìreyche quelle fieno letredi*

Sìamie dellaquantità j che trouarfipofiìno neidetto legamento; oltralequa^

li altra qum imaginar nonfipuò : conciofia che nelpunto y C. ò in qualfi vo

glia altropunto : piu che tre linee con angoli retti attrauerfar non fi potran

mai : an-i^qual fi voglia altra linea che oltra le dette tre per ilpunto, G,

difiendefiimoyfariaforga che non potendo fkr con queìleyongolo retto, venif-

fe à inchinare da quellaparte y verfo laqùale l’angolo fàcefie acuto; confi*

guentemente non apportarebbe nuoua diflantia , ma participarebbe di quel*

iayaliaquale con Hacuto fuo angolo s’inchinafie. Dobbiam dunque vniuerfil^

mente conchiudereyche in qualfi vogliapunto che 'magnar fipojfa ypià che

tre linee con gli angoli retti attrauerfarnonpotendofi;paYmentepni che tre

difiinte non potranno hauer luogo nella quantità : e per confeguentia tut^

te lecomprenderà qualunque quantità tre necomprende ,ficome del corpo

habbiam detto auenirenlqualeper contenere tutte le difiantie nonfinga ra*

gione y&tuttaancoregliy& intieray& compiuta ouer perfettaquantità

può chiamarfiy come difopra habbiam detto.Ut da quefìa meàefma ragion na-

fee , che fei fole e non più fono le diuerfità , e le differentie del fito di qualfi

voglia cofoilequali fonoylaparte difoprayquelia di fitto y laparte defira ylafi

nifira , laparte dinangi^e quella di dietro finalmente . Conciofia che per eia-

fcheduna difiantia due differentie di fito cagionando/}; cerne farebbe adire

perla diftantia della lungheg^ilfiito della parte difopra y e di quella di fot*

to;eper quella della largheg^yil defiro , i’Ifinifiro èper la profondeg^fi*

nalmente y ilfito dinangi, e quello che di dietro è pojto: ne figue che tre file

ejfindo ie vere difiantie di qualfi voglia/fatto y fei confeguentemente >faran

file le diuerfità, e le difi'erentie delfito , epefitime , fecondo laquale j ^alfi
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(làcofap^Jiafiti/arfi.Et quantunque nelle qmntitàmatematkhenonft pofl,,

(a trouar parte^che ò deHra,ò ftnijìra , òfaperiore , ò fmile veramentedir fi

deggia,per ejjèr la quantitàpura , da ogni naturale differentia,afìratta , c/è-

parata : tuttamafecondo il rijpetto di colui che la magma
,
può in vn certo

modo in quella ancora coiai diuifion difito , e di pofitione afiegnarfi . Tor~

ìutndo dunque àpropofito eonchiuderemoj che tra tutte l'altra quantità filo

il corpo contenendo le tre mifure , e diUantie { come habbiam prouato)per

queslaragioneituttelecontengaparimente . £che fìailveroichc quejlo nu-

mero ternarioyportandofico -yna certa totalità , e compimento nelle cofe do-

ttefi trouaua ,fiati primo numero > che quelle tai cofe fàccia denominar tut-

te, à queHo fipuò vedere che noi non figliamo alcune cofe chiamar tutte

,

fe tre nonfaranno almeno,come(perefiempio)fi inRpma haucndoiovna ò

due caie e non più, quelle donajfi , non ben propriamente potrei dire dhauer

donato tutte le cafemie,màòyìia,ò ambedue :doue chefi tre ve n'baueffi ,

aWhora donandole , potrò dire proprijffmamente d'hauerle donate tut--

te. Onde non ragione forfè fi moffir. coloro, i quali fi fiìmaronoche

il ternario foffi ilprimo numero , non ponendo la ynità e il binario tra i nn

meri, per le rafaniche non appartieneà notai prefinte di raccontare, ,A

quello chefi e detto della totalità àcompimento del numero ternario ,fi può

per confirmatione aggiugnere ancora l'opinione de"Vitagorici yi quali col

numero di tre denominauano le cofe, e tutte intiere ouer compiute : perciò^

eheall'hora fi può e deuevnacofa infuogenere chiamar tutta, e perfetta;

quando ilprincipio ,eilfine,e'l me^p contiene.La ondeper la dignità,& ec

cellentìa di queìio numero portando egli totalitàperfettione> e compimen-

to doue fi troua , fi può penfare che nel colto diurno fia flato introdotto da i

gentilirveggendo noicheneifacriflcij e cerimonie loro,in ogni antica religio

ne èflato ingrande vfo, epregio , vn cofi fatto numero . Ter laqual cofa efi

fendo tra lefietie della quantitàfilo il corpOyche tre mifure e diflantie con-

tenga,e per confeguen^a contenendole tutte; nonfingag-an verifmiglianga

di ragionee quantitàpiena, tutta,ouer totale,compiuta,flnita,eperfettapo-

tra chiamarfì. Saputo adunque che cofafia corpo, confiderato in fi quanti

tà,ageuolmente che cofifia naturai corpo conofieremo ;fi con la detta per-

fetta quantità congungerem la natura,laquale altro noni(comefi è dichia^

rato)che ynprincipio intrinfico di mutatione e di mouimento. Hanno adun-

que i corpi naturalipiù perfettioni : tvna è quella cheper le tre mifure e di

hzntie deUa quantità conuien loro. L'altra poièlordatada quel principio

che hanno intrinfico di mo'ùmentopià nobile,ò manco,feconda che algrado

deli'ejfir loro appartiene..Allequali perfettioni fi in qualche corpo fiagg.u-

gnerxych'egli ogni altro naturai corpo contenga e chiuda in fi fttffo; quello

allljQratratuttiicQrpiperfettifjimoecompmiJfiniofiimarpotraffi. Et cofi
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fitto €tvnmerfoHcffi>i dentroal cui termine ogni altra fenjihil foVìan'Z^

. <Qn marauigliofo ordine h collocatalefuori del quale alcuna co/à, òpiccol<t

è grande non eresiata. Hor di quefii corpi naturali hauendo noi da trattare

in quejìo ckerefia della nojira filojofa ,
quelmedefmo ordine di dottrina che

nella dichiaratìone dellamateì'ia ^e dellafoma hauiam feguiic ( delle qual

duepartì comeparti ejfentialii e princìpij intrinfechi fi compongano ideiti

coYpi)parim€nte in quefìo che refia feguiteremo Tercioebe deuendo il natu-

raifilofofoper la difinta cognitione delle cofe della natura,cercar difir cono

(tendo 5 quel che quellafi con Poperatione^e procedendo ella nelTattionfue ,

nonfolo dalieparti al tutto , ma dallepiù imperfettepartì allepià perfette di

mano in manoico/iparimente il detto fiiofofo dalle cofepiu femplici e men-
perfetteiallepiti compofìe è più compiuteprocedere deue . La onde è da (ape-

re fhe fehen le corporali foSìantie tutte , lequali dentro fi contengono del-

Pvniuerfoifon compo/ie di materiale difQYma,nondimeno non dì rguale/im-

plicita le lor proprie materie •,€ le lorproprie forme Piimar Jt deuano ; ar^ •gi

piu 3 ò manco limitate e determinate fecondo che piàs ò manco perfettifino

quei corpi chefenhanda comporre. Di maniera che non ogni forma natura -

le potrà immediatamente nellaprima materia hauer luogo : mà firà dime-

fieri nellapr^duttione di molte cofe , cheperpiu^adi di materie di/pofie >

€ diformedijponentifi yadaprocedendo , ìnnan’x/ che leforme che deuan dar

compimento alle dette cefepojfino inproprie lor materie hauer luogo . Cerne

( per e/fimpio ) nella prodottione e compofitione di Cornelio diremo chela

forma dell'huomo non primafi yedrà in lui , che la materia fua per più gra-

di di di/pofitionpaffando, à quella limìtàtìone farà venuto , che altanima di

fiorfiua 3 ch^kUforma dell'huomo
3 fi ricerca : di maniera che non Umateria

primapotrà epfer foggetto baflante à quefto ymà quel /oggetto cefi figurato

eorgani^to (per dir cofi) fecondoche all'e/feree aUeperore dell’humana

forma appartiene . Ifin hard luogo adunque in Cornelio (anima difeorfina,

fé prima Umateria fuadallanimafenfitiuatnonèdijpofia. 'fié queLia pa-

rimentepotrà dargli ilfenfo ;fe quelfoggetto prima j per la foìma del viue-

te e del nodrìrfi 3 nel ventre dellamadrcynonfi dijpone. Ilche parimente non

potràfirfiyfe i quattro elementi con le fórme loro non occupan quella matè-

ria', laqual cofa firnonpotranno fe laprima materiafinalménte dalle quat-

tro qualitàprincipali , delle quali diremo al luogo fuo^nonriceuerà di/pofi-

tione fecondo che le conuiene . Ver laqual cofa apertamente veder potia-

mo^ che non qual fi voglia forma può im.mediaiamente hauer luogo nel'a

primamateria;màfidibiQ)gno che quella da piu gradi diforme limitala,

e dijpofta, fivengaà fir proprio foggetto della forma, che vltimamente.

s'ha da introduire : in guija chefuor della materia prima., e della formasht

immediatamente quella infima f tutte (altreforme , e materie ,
per limita-
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Honi cheft ricercati in loro , pofian materie , e forme » e noti in tuttofempli*

citmàin'ifn certo modo compofle chiamarfi . V^giàperquejìo parimene

te hahbUmo da penfare : che in qual fi trovila corpo naturale , troni-

no piti forme che 'una fola, quella cioh che gli dona Cejfere : perche nel

pajìarchefiilamateria in dijporfi perpià gradidi forme , fempre lafotma

che riceuepoi, contiene in yìrtà quella che laprecede, quantunque corrotta

fiaSì come nel detto effempiodi Cornelio diremo che dijpoHa cheè 'a mate-

ria alla forma del fenfo , fe ben perde ella quello che il nurrimento le daua ,

tuttauia dalla forma che ilfenfo pjorge firiceueil nodrirfi ancora : fi come

laformache finalmente lofiidifcorrere , e efier'huomo ,
parimente e fentire

eyiuerefkrallo ancora . Trouandofi adunque le materie, e le forme non

éygualefimplìcità‘,mà alcune piu diffo^e : limitate,e vicinealle cofe chefi

accompagnanoie altreper il contrario piufimplici,epiù remote ; e remotijji-

' ntafinalmente effendo la prima materia,e leforme cheprima ditutte han luo

goinlei : douendonoide'corpinaturaliragionare,dì quelli, per feguireil

già detto ordine di dottritia , trattaremprima, chepiu femplice compofition

ritengano. 7^1 quatordine , fe ben nonpoca difficoltàfi troua procedendofi

da quel che èpiu noto olla natura , e non ànoi, cioè dalleparti al tutto , e da

iprincipi! alle cofe principiate : tuttauia poi che egli è necejfario àieofi fi-
re,pernonpoterfi conofeerie cofeprincipiate,fe non fi conofean» i princi-

pi!, e leparti loro ; à quefia difficoltà rimediaremo in parte con quel fecon-

do ordine di dottrina, per ilquale dalle cofepiu vniuerfaliciolpiùcontìner.-

ti,allepÌHparticofari, e men continenti fi procede ,fecondo che nel princi-

pio dellaprimaparte di que^a naturale Filofofia lungamente habbiamo di-

chiarato . Seguendo dunque cofi fitti ordini ,6 non trouandofi compofition

di corpi naturali
,
più femplice , e pura , che di queUiche immediatamente

di potentiale materia, e di forma à quella proportionata fon compoHifche

perquefio corpi femplici fidomandano}di quefia primaàtutti glialtrira-

gioneremo; dichiarando, e cercando quanti fieno , e di qual natura, e pro-

prietà fi ritr&uino .

Di quante forti fieiTo li mouimentl di luogo a luogo che fcmplici

chiarmar fi pofsino. Et quati per còfeguentia fieno nella nata

ra delle cofe,li corpi {empiici naturali Cap. 1 1,

Ffiderandonoidiffieculare,\etYouaYe quali, e quanti nella na-

tura delle cofe fieno liprimi corpi femplicil, de i quali, come di

parti fue principali l'vnìuerfoh compoflo : & effendo cofaro-

gioneuote,ehe fi come li corpi naturalinon per altro fi chiama

taUffenonperlanaturaintrinfeca, cioè perquel principiodi mutatwne »

(he
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thèfi truoua in loro', cofi ancora quelli tra di loro fi doueuanó flhnar pit^

femplìci 5 epriui di miììione, i cui mouimentiparimente piùpuri , epiùfem^
plkiritrouaranfi : nefegueche pernefiun altro miglior mexo potremo ntÀ

andar cotai corpi cercando nel dijcorjo noHro , che con la dilìintione de imò
uimentiy e con hauer Cocchio alla femplicità di quelli . Ben è vero , che no’^

ogniprincipio d’ogniforte di mutatione , come a dire di augumento, di matri-

monio -, ò d'altra alteration cofifatta, conttiene ài corpi naturali in quanta

naturalifidomandano ( conciofia , che quando queBofofie, ogni naturai cor

pofi augumenterebhe,fi nutrirebbe, efi altererebbe, fiche non reggiamo)

mafólamenteilmouimento diluogoà luogo hquello , il cui principio princi-

palmente natura domandandofi ,fh che i corpi douefi truoua,veramente na-

turalifi dimandino : e in quanto tali conuien loro , che nefiun corpo nella na-

tura dellecofefi truoui , che talprincipio non habbiainfe,per ilquale, alme-

no fecondo le partiluemuouerfipojfa da luogo àluogo . QueUo mouimentù,

comeproprio e domeHico della natura , à qualfi voglia altraforte di muta-

tioneenecefiario chefiprefupponga; nonpotendofi alcuna cofa ò nutrire, ò

di qual fifia alteratione trafmntarfi, cheprima non fia atta di muouerfidi

luogo àluogo . Et quello mouirnento le conuìene come àco/a naturale; doue

che il nutrirfi , taugumentare , l'alterarfì , efimili altre mutatìoni conuenga

noài lorofoggetti : non in quantojimplicemente naturali, ma in quantofon

mifii di^più limitate nature , e varij generi determinate. Ts^oi adunque vo-

lendoperfeguir ilvero ordine della dottrina ,
prima di quei corpi naturali

confiderare , che difemplìci nature dotati ifemplici e non mini d'altri corpi

fi deuono dire , e quindi à i miUi , epià limitati,e compofìi venire dimano in

mano ; non ad ogniforte di mutatione , ma i folimouimentt di luogo à luogo

hauendo tocchio , con lafemplicità loro , la fin.plicitàparmente de i corpi

chegliriceuano,ci ingegnaremo diritrouare . TerciccLefi ccmela moltipli-

catione , e compofitione de i mouimentifii argumeni o,che quel corpo douefi
truouanofiamefchiato 3 e comporlo dipiù corpi e dipià nature : come (per

tJfempio)veggiamo in vn’animale, nella compofitìon del quale la materia

perpiùgradi di nature , corrià dire di elementi , e di piante puffi ,
prima che

allaforma deWanimale fi determini: cofi ancoraper il contrario lafemplici-

tà epuritàdelmoumentopotràfùrfegncapenijfrr:o,chefcmplice fia quel

corpo nel qualefi ritruoua . La ondefe conefcenmo di quante forti fienoi

mouimentifemplìci di luogo à luogo
,
potremo medefrnamenteconofcere che

ialtrettanteforti fieno ì corpi chefemp ici dir fipoffno:non comportando la

femplicità d'vn corpo naturalcì alcuna varietà d'intrinfeci principij di mo-
uimento tan-z^vnfoiose non più conuenendofi àciafckeàuno . Bor fenda
tHttilimouimentichefkrfìpoffan di luogo àluogo riarderemo ;trouare

ino chiarametite 3 che due tra tutiienonpiùjjimplici epuri chiamar fi de-
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iiono.Conciofiacofa che nonpotendo/ifurmouìmento di luogo à luogo ^ che

nonfifkcciaperildilìendmentodi cjualche Jpatio: per la cui lungheT^

linea ìmaginarfi pojjà che fi difenda : ne fegue che fi come due Jole,

lineeM circolare e la retta fon{empiicilinee tra tutte laltre ; cofi parimene

tedue [olì faranno lifemplicimoumenti^ quelli cioè che ò per linea tettai

òper circolare fi diiìendino , Et perche meglio queUa femplicità cofi delle

linee ìCome delimouimentipotiam conofcere ydoMamfapere i che fecondo

l'opinion d’alcuni , quella linea femplice iìimar conuiene , laquale ha in tno-

dofitmìUtuttelepartifiue ichequal fi voglia parte che fe ne prenda t con

Ogni altra parte che fi applichi , fenga punto alterare , ò diuerfificare la detta

linea , quella conferita nell ejfer fuo,come(per eJJempio)vederpotremo , non

foto nella linea retta(come ciòfi vede chkramente)ma ancora nella circon-r

ferentia del circolo idi cuijefiprende qual fivogliaparte, quella con qual

altrafifia congiugnendofi , non altera ò diuerfificapunto la detta circonfe»

rentia;maper lafimileeregolareincoruatura delle linee circolari, e loro

parti,lafcia quella tal circonferentia per il medefino circolo eh’ella erapri'-

ma, laqual cofafm altra corna linea , chenonfia circolare
, fi comeh la cucw*

hìtale ,lavguale , e filmili, non aduiene . Teroche fe d'vna vgual figura

{perejfempio)prend€remoquellaparte,cheverfolafommita della lun^e^
:^fi rruoua ,mai non lapotremo congiungere, ò accomodare con le parti

verfoillargod’ejdafigura
,
per la diuerfa incornatura, che nelle parti di

tal figura fi ritruoua. Etper quefia cagione la linea circolarfola tra tutte

le linee come, femplicefipuò dire:fi come medefinamente delle Unée rette

tutte aduiene , come può ciafeheduno confiderare per fe medefmo. Cotali

adunque fecondo topinion d'alcunifon le lineefmplici , ccm’habbkm àet^

to. Laqual opinione ha bifogno etalquanto di limitatione , conciofia che fe

lafomiglianT^ delle partifojfe ballante allafemplicità delle linee, ne feguh-

Yia,che non foto la retta, e la circolare fofierfemplici ,mala Elicaparìmem-

te come quella le cuiparti efiendo regolari, efimilinelle coruità loro,pcJfa*

mlvnaparte altalrraìfenT^acorromperekElicalinea, da qualfivoglia

banda applìcarfi .Eneceffario dunque che la lìneafemplice non fola habbia

la conditione detta dellaJhmiglian'ga , e regolarità dellepartifue : ma ancora'

fiatale , cheper’vnfola mouìmento , e nonpìk ,pojfa proàurfi nellejferfuoi

laqual cofa nella linea Elica non aduiene, poi che allhora fi ha da dire chefi
produca, quando nelrnedefmo tempo chevnarettalhea, tutta infieme per
lolungy incorno ad vn corpo colo'finatafiriuolge,ellaparmenteiun'altro

'

mouimemoper la ImgheitS^ del colonnar corpo ejiendo moJfa,fii che per
c 'j tali due mouimenti qualJì vogliapunto che in ejfafiprenda, lafci vna cer^

tclinea nel [no vkggio, fimileà quella: che linea fitta à vite nel volgoJi

dii'.ianda , Due r/ìouimenti adunque fon necejlarij per la prodottione della

linea
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^ntà . Mica j comefipuò confermare nel viaggio chefk il Soley Uquàle metu^

trechefimuoueperjìiopropriovigore fiotto dell'lolitica, per ejjèr nel me-

defimo tempo portato dal Vrhno Mobile , viene in tutto Hanno a produrcol

centrofiuovnaiineaajfiaifimile a lElìcat quantunque non Elica in tutto»

come nei librimiei della Sfera del mondo ho già dichiarato tnanifiefiamen-’

te . QtteUa lineadunque quafi Elica» che fitti fole , non davn fiolmouimento

fuo èfatta tale , ma da due . Et queEìo medefino d'ogn’altra cotal linea aue-

nendo ifipuèper quefiia cagionegiudicare , che fie bene ha ellafimili leparti

fue , non per queflo fiemplice lineafi deue dire , doue che la linea retta , ^ la

circolare , hauendo la lorofìmplkità nonfiolo per la regolarità& fimiglian

^delle parti loro ,ma ancorapercheda vn fiolmatrmonìo produr ftpofia-

minonfèn%a ragionefoie quefìe linee tra tutte Haltre yfiemplki, e pure chia>-

mar conuiene . Hor fie ben quefìe due linee-, cioè la retta^ la circolare fien*

C^aaltramateriache lapuraqttantità loro con aHrattion matematica confi*

derate , à nìjfiuna naturai mutatione , òfito determinatofifiottepongano ;^
per qitefio o^i mouimento imaginario » che in effe,in ^ualfivoglia fitto, che

ie immaginiamo ,fi comprendeffe con l'intelletto,fiemplice chiamarfipotreb*

he:nondimeno fie noi,fi comele quantità tutte hanno in materia naturaleU
vero effer loro attuale, coft ancora nella natura delie cofie le confiderare^

mo j trouermo che in talfitofi divengano ,^[1 determinano la vera retta

Unea,& lacircolare ; che advnfiolpunto quefioiilcentrc delTvniutr-

fio ) hanfiol rijfietto quei naturalimouimenti , che in hrfifanno , di maniera,

che neffunacofafimuoued mondoper fiuafiemplice natura, che ò dai detto

puntoper ilpm dritto& pià breue caminchepuònons'aliontani, òàquel-

lo piti drittamente chepuò non s'accoHi, ò dintorno finalmente non fie gU
volga . La ondefiead ogni altro mouimento riguardaremo , cheper dritta U-

neafi fàccia , laqualeper ildritto fitto dilìendendofi, d centro deUnondo non

perueniffèitrouaremo chenonpernatura , ma violentemente ^ forcata*

mentefi mouerà quella cofit che cofìfi mone > fi come parimente ò fcaglian-

do,òtrah€ndo,òportando,òinaltracofifitttaguifaalcuna cofia mouendo

auuerrebhe. Etparimente qualfi voglia cofia che circolarmente intorno ad

altropuntofi volga; che à quello ch'è centro dell'vniuerlo , violentemente

fi mouerà :fi come accader reggiamo in molteforti di ruote , che in moUni,

& in molt'altri artificiofiedificijfi trenino ; liquali rotamentì& circeiatio-

m eflendo compoEii difingimento , di trahimento , non puri mouimenti,

compoBi ; non naturali , ma violenti Bimar conuiene. Sola dunque vera cir-

colatione naturale veramentefiemplice farà quella > che intorno al centro

delHvniuerfiofitcendofi , dalcuna violentia non haràparte. Etfoli quelli ret^

timouimenti con verità naturali domandar fi doneranno , iquai, ò verfio il

centro apprefiandofi 9 9 da quello remouendofi per camin dritto fnrannofi.

Torte li, B Hot
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Hor cotali efiendo ìfemplici mouimentì della natura ,

quali hahbiatn detìOi

in quejlo èpoi differente il retto dal circolare, che per effer la lir.ea'retta»

tale che quel mouimento , che dall'vno efiremo dì quella procede , 'venendo

per dritto fcntiero a ricontrarfi con quello , che dall’altro efiremo fi fàccia,

"pengan per queHo , come contrarij à nemicar/i tra di loro ; nefegue che due

manierefi truouano di retti mouimentì femplici in natura loro ; deiquali

l'vno per la[alita, sparita dal centro del mondo rerfo la circonfeientia

di quello ;<& l’altro ptr la difcefa al medefir.o centro, perpetua nemicitia

tenghino tradiloro.Doue che al circolar mouimento queÈo non auuiene,

come quello a cui altro mouimento none contrario , fecondo che rnanifcPia*

mente più di[otto nel Cap.lllI.dimoPrarmo. Mora quanto altapplìcatìo-

ne dei dettifemplicimouimentìÀpropOYtionati corpi, & [oggetti loro ap^

partiene ; noiprimieramente intorno à quei mouimenti, che in lor natura

per linea retta fi fknnó , colfenfo Pefio apertamente veggtamo , che li corpi

fecondo la maggiore , ò la minor^aueT^ chefi trucui in ejfi , "vanno piu ò

manco per dritto fentiero , òfalenào in alto , òfcondendo à bafioinon da vio-

lentia alcuna eHrinfeca à do sporgati , maper propria evera natura. Onde

quei quattro[empiici corpi , il leggiero,il leggierifjimo , il graue , e’igrauijfi^

mo ne refultanoprimamente nellvniuerfo , che noi . elementi dimandiamo,

il fuoco , laere , lacqua,& la terrariquali come quattro efier debbino, e non

pià , efiendo nondimeno due li efìremi mouimentiper linea retta, piu difetto

al fuo luogo , chiaramente diremo . Quanto al circolar mouimento poi , eff

fendo cofamanifefia che li corpi Celefli di cotal mouimento fi muouano,fi

come ,& colfenfofiefìofi vedeaperto,& ioparimentene i miei libri della

Sfera del mondo , ho con più ragioni dimoHrato
,
più difotto ancora nel ter-

libro di quefla IJ.partefonper dkhiarare:èn€cefiario che tal circolatìo-

ne , chefi truoua in Cielo , ò fiaperpropria natura di quello , oueroper vio-

lentia e cantra natura . Violenta in vero nonfipuò dire; perche fe’l Cielo ha

uefie quello contralanaturafua , non effondo la natura altro che principio

intrinfeco di mouimento , bifognariache in luifi trouaffe olirà quefìa muta-

tion violenta ,vn'altro mouimento dependente dalla fua natura , accioche

cantra di quello il violento poteffe Ilare . perche altri non fi truouano

[empiici mouimenti che il retto e’ l circolare , com’habbiam dichiarato ; farà

forga chefe’l circolare è contrariatura in Cielo, il retto vi fia per naturai

inmodo che òfalire inalto ,òàbaffodefcénderepofia naturalmente. Se noi

diremo che l’vno de i 'empiici mouimenti rettifia nel Cielo- naturale , come

à dire ( per effempio ') il difeendimento ralloraperche contrario deldifcendì-

mento è il falire ,in modo che qualunque cofa per fua natura defeenda , fe

forcalefifhceffe, cantra naturafalirebbepoi; verrà per quella cagione il

difeender , che noi naturalmenteponiamo in Cielo j ad hauere ilfalire contrn



l T S 1^0 7? M 0. IO

Ufun natura. Ondehanenào noìgìàdetto che aldifcendltnento fuo . Jìa con

tfaria quella cìrcolation che riolenta , centra natura fi fuppone in e/Jò t

nefeguirà che al mouimento del defeendere , due mouitnenti contraru fi tro^

nino , cioè la circolatione el falmento , cofa al tutto non conueneuoie ; poi

che adrna cofa non può propriamente come contraria opporfi^e contrafiare

piu che vnaXonciofia cofa che effondo ì contrarij quelli , che fiotto dirngene-

re in rltima difiantia e diuerfità fi ritrouauanoynefegue , che piu di due ejjer

ueramsntenonpojfino : come(perejjempìa) diciamo che la bianchez^ >&
lanegreT^ fionduecontranj

,
per efier fiotto del colore ch'è loro genere ,è

piàdifìantii ^ eHremicoloriche fitrouino : inguifache feben tradiloro

più altri colori di- ni€%p fono, nondimeno ejjendo tutti quafimefchiatìdelli

ducetemi, intanto l’vno aWaltro fi può dir contrario , inquanto de gli

efi-remiicioè della bianche'^^zp^ e della negrexp^ hannoparte . '^n potendo

dunque le vhimsefìremità da più bande in qual fi voglia cofa dijienderfì,

che da due , d^e ancora per tal cagioni faranno [otto qualfi voglia genere

li ‘veri contrarij:^ confeguentemente advna cofa qual fi voglia che fia più

che vna , non farà mai contraria . Laqual cofafipuò con queìio confirTnare

ancora , percioche lagiuflìfjima, &proportionata ag;guaglian%a dellanatu~

ra non confente che cantra d'vna cofapoffinpiù cofe conia loro contrarietà

contraHareiacciochenon rimanefie defirutta quella che fola ejjendo , dapiu

nemici ajfalita fojfe :fi come amerrebbefe {per ejfempio ) la caldeggia oltra

la freddec^ che gli è nemica , haueffe qualche altra qualità contraria : alle

quali oppugnationiinfiemegiunte , non potendo refiSierela calde'^^ fola,

farìa for'xa. che vinta e defirutta rimanendo non potefie concorrere aliapto-

duttìone delle cofe.Et confeguentemente rotta queHaagguaglian'^;verreb^

he manco fornamento & Uhelltg^deirvniuerfio, Diremo dunque tornan-

do àpropofito , che fe il mouimento circolare , chefi vede in Cielo,fifoppon

qum,non naturale, ma violento e cantra natura , nefeguirà che ricercando

fi in ejfo alcun mouimento naturale, contrala cui natura pa quellaltro:

qualfi voglia de ì dettimouimenti che cotale per natura fi ponga in lui,fa-

rà nece(fario{come habbiamo dedotto)che due mouimentifieno à quello con

trarij, chefono l'altro retto che ne reHasC'l circolare che violento fitofifup-

pone.Ondeper hauernoimoHrato,piùche vn contrario non potei nemicare

faltro,fipuò concludere che la fuppofitìone fia falfa, per laquale ilmoui-

mento circolare che fi vede in Cielo, violento e cantra naturafi pone in lui,

J{e(iadunque che circolationefianonviolenta, ma naturale nel Corpo Cele-

Sìe, doue noi veggiamo . Ter laqual cofa fi come da dìfiintiprincipij e natu^

fa vengali il recto e'I circolar mouimento ,* cofi bifognarà confejfare che di-

uerfaefìentiae fiofiantiafia quello delcorpo Celefie fida quella di cual fi vo-

glia de i quattro elementi , chefi muouanper linea retta
,
di maniera che ne

B 2 di
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dì fuoco 3 nh di aere , ni dì terrainè d'acqua puh effer la fofiantia del Cieh g

maejfentìe da queHe diuerfe affai. Conciofiache fe noiroleffimo dire ehe'l

Cielo foffe della fotiantia d'alcuno de i detti quattro corpi 3 come a dire di

terra hifo^narebbe ancor’affermare cb’oltre il naturai fuo moumentocvf
colare, haueffeper fua natura quello ancora di difcendimento: in maniera

che non corpo femplicefarà il Cielo , tenendo egli infepiù nature , cioè piiè

principij intrmfed difemplici moumenti che compoHo di piu effentìe > e na-*

ture lo renderebbono , doue che per vn fòl principio interno di mouitnento

Jemplice,non corpo fi dee chiamare . Jl Cieloaduuqne quando dì terra foffe f

ritenendo iti fe { com'habbiam dettoy due diuerfifemplici mouitnenthìluno

retto 3 ch’èildifcendimento,& l'altro circolare ;& per quefìo "venendo ad

effer corponon femplice ma compofie dapiu nature corporali sbifognaràdi'’

re almenopernonandare in infinito nella compofìtione delle fofiantie-, che

tvna delle corporali foftantiejche lo componganofia tale , che'l circolar rno

uimentohabbiaperfuanatura, £t cofi fatta efientiaenatura farà quella^

come diuerfa da i quattro elementi andian^.noì cercando . Eficndo necefik’'

rio che fi troui neUa natela delle cofe alcuna corporal fofiantia fempUce f

checircolarmente mouendofi per fitanatura, diuerfa fiadaognicorpo che

naturaimentefi mouaper retta linea:à nijfun*altro corpo piu regwheuolmen

tefipuh- quefia addattar neWvniuerfo fcheal CieloSieffo , il cui circolarmo-
uimento veg^m,fen‘;(ache^cendmento-r9 falimento fiveggiamlui.Ee

cofiperil fatto difeorfo habhiam giàtrouato di tre forteefferei corpi fem^
pliciil CelesiejilgraueyeUeg^ero.'e in due diuidendofi cofiil graue come’t

leggeroxfecondo-oheal fuo luogo- dichiararemo fcinque refultano li corpi

fempUchdeiqmii comedipartiprincipali.il mondo tutto è compofio, E que^

§ii fono la terra,l’acqua,l’aere/lfitocoyel Cielo fiejfi) , come quinto corpo dì

nerfo molto dagli altri quattro della natura, &ejfentia, ^fgHantiadei
gqua'e,& dellefueproprietàprima con àiligentia trattaremoì e^quindial^

lefoUantiede i quattro dementi trappaffaremo dimane in mano »

C orse i corpi Celefti confideràti fenza le anime , onero intei-

iigentie loro, fono corpi compofti di materia>8£

di forma , Cap. I I Ir

Corpi CeleHi effer'animatì,nonfoto hopinione perìfatetìeaf

ma ancora co affaibuone ragioni (fecodo che diremo al luogo

fuo)fipuh dimo^rare : lafciando dunqueper bora diparlare

delianime de i Ckli,daUequali effifon moffi;&folametepea

feparatìda quelle cefiderondo i corpi loro,douidfapere ch’ai

(uni fono Sìatiperipatetki, c’ha creduto che i Corpi Celefif’jfeparatidallin^

teU^
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UUìgentla che lo mnoueinonfta compoHo di due nature , cicè di materia j

dìformafVìà che ymfola natura fia attuata^ figurata , che almouimento

& àgli altri accidenti che vi fon fi fottoponga : efoggetto e non materia la

nominarono . La principal ragione » che à cìògliindufje ,
prende for'^ dalla

corrottioHch'ejftfi penfanoche fegua laprima materia douunque fitrotta:

h maniera che per hauer la materia in natura fua lapriuatione di tutte le

forme con lapotentia e attexg^ a quelle ; acciò che talpotentia non fia in of-

fa in vano è neceffario fecondo loro , creila non pofja perpetuamente iìar

fiotto alcu'r^a di queae ,& deWvnafpogliandofi , dea'altravefiendofi con-

tìnuamente venga à portar fòco per forxala corrottione delle cofe dcue fi

trotta . Ter laqualcofh effóndo la materia i fecondo chepar à quefii tali^a

radice e*l fondamento deUa corrottione » effendo il Cielo incorrottibile

,

come tutti liperipatetici confeffano , tfrprouano ^e noidifotto prouaremos

concludendo che la materia non pojfa hauer luogo in Cielo
.
Quefla loro opi-

nione confermano ancorapereffer la materia,fecondo che ^rifiptele dice-

ilfoggetto deUi contrarij,&' della tranfmutationefofìantiale . Onde non tro-

uandofi nel Cielo alcuna vera contrarietà, come dichiararemo qui dì fiotto,

ne alcunafoHantial mutatione, per effer corpo immortale : ne fiegue che ma-
teria in efioritrouarper modo alcuno non fi poffa . Oltra che tutte le cofe

chefon compofie,bifiogna c'habbiano nouìtà , cioè eh’alcuna voltafien com -

pofie di nuouo dalle parti loro, in maniera che pernonejfereilCielo nuo-

uamente composìoma eterno,come vedremo ;pare che da fie ogni compofitio

He -,& confieguentemente ogni materia difcacciar debbia . uiltre ragioni ad-

ducano ancor quefiti che cofipenfano ; lequaliper effer mia intentione in que

SìimieilibripÌH il dichiarar emofirarlecofe pianamente, che’l quilìiona-

re,lafciarò in dietro :& mafjime perche ilfondamento di tutte le lor ragioni

confile inpenfar che la materia fta la vera caufa, ^ radice della corrottio-

ne delle cofe,in cuifi ritroua . IlchefènoimoLìraremo effer fal/o
,
parimente

faremo la lor fententìa cadere à terra . Ter la dichiaration dunque di que-

fta cojàflaqualè affai importante nellafilofofia,douiamprimieramente cerca

re tra quefti corpi inferiori generabili,& corrottibilisdòdeproceda,ccme da

vera caufa fua,la loro corottione.llche trouatofaciliffmo adito alpropofito

noSiro ci darapoi.Sono quefìi corpi inferiori e caduchi in molti e molti gra-

di tra di loro dìBinthmà in tre- gradiper bora ci bafta dì confìderargli,jem-

flici,iniiìi,& animati',in quèft’ordine tra di lor diffiofìi , chegli a! imatipre

fuppongano i mifli,de i qualifon compofti, & li miftiper la vnione ,^ com-

pofitionedei corpi femplici, che fonoliquattro elementi, diuengan tali

,

Hor fe ben tutti li detti corpi in qual fi voglia delli detti gradifonfottopo-

^i alla corrottione; nondimeno i corpi animati; comefonpiante,<& animali,

non inquanto hanno l’anima fonfemi della corrottione . Tercioebe quando

B I la
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la coYYOttìon fofie proprio loro.) nijfuna cofa fi comporrebbe »ché anmaià
non fojjè & perii contrario,qualunque corpofojfe animato participarehhe

di corrottione ; laqual cofa hfalfifpma, poi che molti corpi fi corrompariOy

xhenon hanno anima; altri corpi hanno anima) e^non fi corrompanO)fi

comefono li corpi Celefli.Medefmamente i corpi mifii ancora che non habbi^

no anlmaycomefono li metalli, lepietre , e tutti finalmente i mifii fimìlariy

cioè c’hanno le parti non inflrumentarie , ma fimili in natura al tutto , non

- han la corrottione comeproprio loro , in quanto mifiifino. Conciofia che

quando quefto fofie , corpo, nonfi trouerrebbe corottibile che non fofiemn
fio. llcheèfalfijfimojpoi che corrottihili fonglielementhliquaUjIeben com-f

poftifino diparti ejfentialhcioè di materia, diforma, tuttauìa mifii chià-^

mor non fipojfano . Se dunque ranimatione, &' la mifìione nonfonproprie

immediate, & ajfolute caufe che fi corrompin le cofi ; refia che i corpi fem>^

pud, chèli quattro clementi fien quelUprimi corpi che fi fittopongano d

corrottione,^ rendan corrottihili tutte le cofi > netiequal fi ritromno : md
àaqual caufa per Dio vogtiamdirnoi, chenafiala corrottione ne gli ele^

menti, cornea dire {per efiempiofaell’acquai certa cofaèchelafua forma

nonpuofhr quefio . Tercioche ejjèndo proprio officio delleforme darperfet^

tìoneaìle cofe douefitrouano ,& conferuarle nelPeJfer loro,nonfipuò dire

che infiememente portinod quelle U corrottione , cioè.il non effere Jpe-

ciahnentc con danno efp-reffa di loroJleffe , come quelle che con la defiruttio^

ne de i lor compofìi,'aengano ancb’ejfe à mancarparimente . La materia che.

Sìa fitto laforma dell'acqHa,nonpuò in alcun modo con principalfua inten^

tioneejfer la immediata caufa che. l'acqua fia corroitibile: cpndofia.ch’h

officio proprio dellaprima materia fifìenerle forme materiati;, come, quel”

te che per l'imperfettion loro nonpojfonin fi Heffe reggerfi , ficomepojfoii

l’intelligentie;ma han bifigno di fifìentamento. Di maniera che tanto lafon

ma,quanto la materia chefon parti d’alcun compofìo , conprincipal loro in^

tentione concorrano,non al non efiere, mà alla conferuatione , &all’ejfere di

quei tutti di cuifonparti ; l'vnaportando,e l altra fifìenendo la perfettion^

di quelli . Djnde haprincipio , efi origine quejìa corrottione certamente non-

^altronde,che dalla gran nemitid, & conti arieti che fi trouatra li quattro,

grandemente tra dilornemici neli'vniuerfojlcaldojilfi-eddo , thumido,

il ficco, che fon leforme degli ekm€nti,lequali nonmancanmaidipiglwp^

ogni occafione che fia lor data di nemicarfi , oppugnarfi ,& abbatteìfi l’ vn-

laltro-’dalla cui continua, cir perpetua guerra ne rifultaper la nuoua ge-

neratione e corruttìone che rutto ilgiornofi fh nelle cofeparticolari,la con-

feruatìone eterna delle fietie che'l mondo adornano . La primamaterìa che

foftienlafarmadiquefìaòdi queìld-cqua, non è quella che cagionila cor».

romond’ejfaacqna,rnàUcAÌdegĝ 3 la ficàia, fin e che oppi*-.

gnandoLa
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filandolafan forx^ di conomptrla . E femore verrà ciò lor fitto , che fupe*

riori lefaranno in modo > ch'ella refifler nonpofa loro . Gli è ben vero cheU
materia che ne tacqua fi tiuoua , hapotentia e attf^ di rkeuer la forma

delfuocoiedelaterrai^qualfivogliaaltraipernoneferollacon fo-rma fua

propria, maatta pgualmentea tutte. Di maniera che quantunque fe dal

fuocofarà corrotta laforma deWacqua , la materia che nell'acqua ilaua
, fu-^

hitoìnfciatalaforma diprima;prenderà quella del fuoco; nondimeno non

per quefiofi ha da dire che ella fa caufa principale, che tacqna ft corrotr*-

pa } poi chefolo il contrario dell'acqua è caufa di queHo.La ondedouiamper

quejiofommamente commendare laprouìdenùa della "Kl^tura , laqual ha-

uendopofio tra le cofe eh'ellaproduce quei quattro grandi aduerfarij cha-

marno dijopra detto, per il cui contralìofigeneran femprenuoue cojealmon

do i reggendo ella cheleforme di quelle cofe a baffo come imperfette ch’elle

fono , han bifogno difofiegno ; diede loro vna materia eterna comune . E ac-

ciochepotefe tal materiaferuire leforme -, lafece ignuda di forma propria,

eledieiepotentìaeatteTi^arìceuer tutte, con appetito non più a quella

che a quella appropriato . Lamateria adunque che fa alprefente fattola

forma dell'acqua , vero è che tienpofan-gaede/iderio a la forma del fuoco:

nonperche ellaprincipalmenteappetifca la defìruttione dell’acqua, ma ha-

uendo laforma de tacqua , che alprefentefoHiene , atta a mancare, è necef*

ftrioperpoterpoiprender quella delfuoco,chegliè contraria, che a pren-

derla tenga atteg^; accioche occorrendo la mancan'ga diquella de l’acqua,

{laqualeper hauer contrariopuò mancar , com’ho detto ') non hahbia la ma-

teriadare^iH"e ignuda, mapofiainvecede laformal'acqua riceuer quella

4elfuoco , e cofi de l'altre di mano in mano . Gli elementi , mediante leforme

loro ,fon cofi tra àilor nemici , che in ogni hogo jcin ognitempo che acce-

care e toccarfiipofianoin qualche parte, fi danno caufadì copfottione . Et

ÌSQ io detto che neltoccarfifanno queCo ; però che già hauìam noìproua-

to nella prima parte di quefla nofira filofofia , che nefiuna attionò

tatìon realepuòfkrfimai,fe quella coja , chepropìnquamente& immedia-

tamentefk; onero opera , non tocca quella cofa chepropinquamente puote,

come ancora nella ter^aparte s'ha da trattare. ^tdaqueCo nafte che la

guerrachefifiinPpnl’Hltro^i elementi ,folofecondo le parti loro, nelle-

quai fi toccano , & nonfecondo la loro totalitàfhnno quejìo . Conciofia che

nonpotendo rna quantità corporalepenetrar Paltre tedmente , che due cor

pijiieno in ynmedefmo luogo proprio; & confeguentemente non potendo

yn corpo toccar l’altroper ogniparte dellalorprofondità,mafolo nelle fu-

perfeie loro chegU terminano; nefegue che vn elemento tutto infieme non

pofiainfiememente oppugnare 3 diCruggereyn altro tutto, come à dire

Paer tutto , ilfuoco tutto', ma fol nelleparti loro, che nel confine con l’eHre-

. B 4 mìtà
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mito,fi toccano . Et da qneflofipuò confermar che la materia non fa lapri-

ma, & Principal cagione della corrottione delle cofe; ma folo loppoff.ione

àe'contrarijjpercioche tutto vn elemento infente,CGm'e dire ilfuoco, è com-

poflo di tutta quella materia che foHien laformafuai & nondimeno non è

egli corrottibilefecondo la totalitàfuainfiememente;pernòn potere il fuo

nemico yinfiemepertuttelepartifue penetrarlo . Dimaniera che fol nelle

partijche di mano in mano "pengano ne i confini àfcoprirfì à i lor nemici , Ha
foggetto allacorrottione .J^lepoglio io gidchefi penfi alcuno che per que-

Hofien libere (ìcure le parti degH elementi ; che fono nel profondo den-

tro lontane da i lor contrariò : Qome (per ejfempio) Ic'parti delfuoco chefon

'pìcine al Cielo della luna , è leparti della terra proffime al centro pojìe :per

cicche con la lungafuccejfon continua del tempo nifunapartefarà del fuo-

co , che alcuna volta, òperdiffipatione caufatapex limouimenti de i Cieli, ò

per qualfi voglia altra cagione , non le accada venir più à bafio olii confini

dell'aere, doue le pojfa da quella ejfermojfaguerra. Et nefìuna parte pari-

mente della terra cofi profonda trouarfipuò , che col tempo ò per la conti-

nua attrattìone deWefalationi , òper terremoti , hper altre caufe dellequali

diremo al luogo fuo ; non vengaà difeoprirfi& à combattere con Varia ,&
con Vacqua. E lfmile degli altri elementifi deue dire . Tornando à propo-

fito dico , che il non poterfì vn’elemento totalmente corrompere infieme tut-

to , ancor che tutt’habbia nonmanco infe materìa,che shabbin le partìfue:

kfegnoeuidentijfmocheUmateriaconlafuapotentianon fia la veraeau-

fa della corrottion delle cofe; ma folo la nemicitia & la contrarietà chefi
troua tra leforme de gli elementi. Di qui nafee che per non hauere gli ele-

menti, come à dire ilfuoco, altreparti in fe che la materia, &laforma/ùa,

lequaìnonfinemicano,an'zi\concoYrano vnitamente alVeffer di quello: fi
•vede ch’egli non ha in feprincipio intrinfeco dicorrottione; ma ognifuo dati

no gli vien dalleparti difuora , cioè da gli altri elementi che gli fon contré

rij . Et in quejiofon differentigli elementi da i corpi mìHi: percioche doue

quelli non han caufa intrinfeca di corrottione ; i mìHì per la contrarietà che

fi troua tra li quattro elementi , deqttalifon compojìi, vengano ad hauerfe

dìtione& guerra inteHina.per laqttal capone, ancorche di fkora nemico

alcuno non venijje lor incontra , in ogni modofi corromperebbono . Gli eie

menti , fe ben dalla natura è Hata dato lor impeto intrinfeco di muouerfi òfa-

tendo ,òfceniendo ,perfuggirpÌHchepoJJino da i loro contrarij : tuttauia

per ejferfenga nemici interini , non hanno alcuno interno principio
,
per cui

da per fe poffino corromperfi

,

ò di altra dannoja alteratione parimente

tvanfmutarfi . La onde ancora che , fe per cafo vn corpo mifio , come à
dire , vnapianta , ò vn metallo ,fi ritrouajfe[opra il Cielo della Luna , ha-

Mondofecoi nemici, ch'èli quattro elementi de iquaU fi compone, verrebbe
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tol tempo 4 corromperft:tHttauìa,f€ vnaparte dipura terra , ò Coltrofmce-

ro elemento yjfi trouajje , non hauendo di fuori alcun corpo che lo nemicaf-

fo’, nefecohauendointriiifeciaduerfari dei qualifila compofio ; rimarrebbe

non offefa , efecura di corrottione . Habbiam dunque da-quel che fi è detto

trouato la vera radice e cauja della corrottione di quelle cofe inferiori ; la^

quale non è la materia , come vogliano alcuni , ma folo nell hauer nemico

contrario è ripofla ycconfeguentementepotiam vedere , chepunto non vale

la ragion di quelli, cheper veder che'l‘ Cielo non fia corrottibile , vogliano

ch'egli nonhahbia materia . Laqual ragione (com’ho detto) hdebolifiìtna:

concìofia che non efiendo la materia la vera caufa della corrottione , ma l’ha

uer contrario , viene il Cielo àpoter hauer materia , ancora chefia non cor-

rotribikfpoi che laformafua altraforma non ha che lefia contraria , fi come

pocodifotto chiaramente dimofiraremo. Z quantunque ^riflotele( fecondo

che adducan queHiper confermar lopinion loro , che nel Cielo nonfia mate-

ria ) dica in alcuni luoghi ejfer la prima materia come bafe de li contrarij,

e foggetto della trafmutationefo^antiale ; tal che doue ella fi truoua
,
per

foYXafiamutatlondifofiantia,ciolfuccejfionediforma in forma, e confe-

giientemente corrottione : tuttauta hauiamo d auertire che quefìo dice <Arì-

ftotilefolo in quei luoghi doue dellaprima materia ragiona, non nella lar-

ghiffma comunità di quella , mafolo in quanto à queste cofe inferiori gene-

rabili e corrottibili ha ella da ritrouarfi . E in cotal guifa confiderandola, è

cofa chiara , ch'ouunque ellafia,parimente èforT^ che fia corrottione; non

perche ella conprincipalfua intentione la caconi , e laportifeco ; maperche
effendoqueHecofepmbaffepofiedutedaiquattroelementi, ò per fe diuifi,

è mifli tra di loro , le cuiforme come contrarie che le fono : fi nemicano efi

de^lruggano l’vna laltra : è fiataforgache la materia ancora , che coiaifor •

me ha da riceuere , habbiapotentia eprontegp(a à tutte quefieforme; accio-

che ogni volta che l vnap'er vigore delfuo contrario rimanga jpenta , non re-

fìi la materia ignuda ; ma dell'altra che vittoriofafuccede,vefìirfì pojjà. DÌ

maniera che fefoffepofjibile che alcuna di quefie forme da baffo, fcatnpajfe

dal contrafìo che'lfuo contrario lepotefiefàre ; venia la materia che la fo-

fieneffe à fiarfifempre con efiaper conferuatìon del compofio di cui ella con

laforifuifon parti. La materia dunquefe lene in quefie cofe baffe e cadu-

che nonpuò trouarfi in cofa che non fia corrottibilemondìmeno di^uefìo non

h ella laprincipal caufa , ma thauer cotaiforme i lor contrarij che la nemh
cano. Etche quefiafia opinione legittima .Arifìotelica , noi reggiamo che

quando .Arinotele nella diuina fiiafilofiofia tratta della materia, non refirin-

gendofiipiù àquefìaformache àquellaiefpone,& effrimela natura di quel

la e la difinifee,non con la fola priuatione delle foìme foflantiali, intorno

Mllequaliconfifìelagenerationee la corrottione; nh con la folaattexp^c

potentìa
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Potentìaàquelleifnainfiememente conlapriuatione e potentia rifletto alla

qualìtàjaila quantitàyemfomma à tutti UpredkamentiComiofia che laprk

mAmateria y nonfdiamente h [oggetto priuato ài tutte le forme fo[ìantiali

inferion, hpoffente a quelle j ma ancorapriuato d 'ognialtraforma acciden-

tale i Ipojfente ad ejfa, ne in altro tra queSìeforme è differente cotal poten-

tia , e cotal materia , /e non che rijpetto allefofìantiali è ella immediatamen-

tepriuatad'efle ypojìente àriceuerle y doue che le accidentali mediante le

forme delle foftantiericeue , Tuo haurr luogo dunque nella materia prima,

la priuatìone e la potentia, non falò rifpetto alle forme del preàkamento

deUafoffantia,ma d quelle del luogo ancora,e^ogni altro accidente ; ejfendo

eUailfoggetto degli accidenti, e non delleformefoHantialifolamente,quan

tunque ciòfia mediante quetìe.Di maniera che quellefo'me, che non han bi-

fogno di materia,fi comefono leintelligentie ,nonfonfottopofte ad acciden-

te alcuno . 'Etper queUa e nonper altra cagionefifon mojji li Teripatetici à

tenere che leforme aHratte , e immortali ,fono atti, e intelletti ignudi d*ogni

accidente. Hor applicando le cofe dette alpropofito nojiro,potiam conofce-

re che effóndo il corpo celeiiefottopoHo dpià accidenti ejfecialmente al mo-
uimento di luogo d luogo , èforga che habbia materia infe : laquale è quella

che 0 immediatamente , òmediatamentehfoggetto degliaccidenth&èma-

teriaperlapotentia che tiene d quelli
,
quantunque ad altra forma fofìan-

tiale, che d quella cele^ìe che ella tiene 3 nonfiapofiente : in guifa che la in-

corrottihilitdde i corpi celeBi , non impeàifcepunto che materia non habbia

feco . Et quando dice .AriHotile ( come adducano gli auuerfarij in lor fimo-

re ) che ogni potentia paffiua, onero recettiua,ficome è quella della materia

óattaepofienteaWefierealnoneJferedellecQfe che riceuer deue, cioè al

rkeuerleprima., ejpogliarfenepoiydouiamo auuertire che queflo fard vero

ogni volta che lapotentia chefiprende ,folamente verfo di quellattofi con-

fideri, di cui ellaèpotentia. Dimaniera chefe lapotentia fard verfo la for-

mafoiìantiale , verfo della medefma fard la contradittione del poter rke-

uerlaprima , e lafciarlapoi. Si come in queHe cofe inferiori aduiene : nelle

quali lapotentia delia materia , non manco rifguarda il riceuer le forme del-

lefofiantie che il lafciarle
,
poi che ella èpotente nonfolo divesìirfi ( per ef

fempio')dellafom}adiCornelio\chegiddall‘eff'ere,maancora di jfogliarfe-

nepòco doppo. Mafe lapotentiafiprenderdriffetto ad'vn atto, ouer for-

maaccidentale, rifletto d quellofìejfofardpofi'ente di contradittione, cioè

di rkeuerlòprima , efen^a rejìarnepoi .Za onde quantunque nella materia-

dei Cielo non ftapotentiadi contradittione riffetto alla forma celeile che

ne dati efiere , rifpetto alla quale,come quella che non ha contraYÌo,nonfi ha

iaconfiierar quiui lapotentia dellamatcria, tuttauìa rijpetto poi d nuouo

e nuouo acquiììo di luogofipotrà dire la potentia d'efia materia denotare

cantra-
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eoìitradittione 5 come quella che niffun luogo à fe determina in modo ; che

toHo permono luogo non fe neJpogli. Come ( per efempio) veggiamo che'l

corpo Solare,che nel fegno del leenepocofkfi trouauapoco doppo da quello

partendo

f

, alla vergine eperuenuto ; e quindi alla libra peraerrà , e cojì di

mano in mano . In modo che lapotentia che ha la materia del Sole à quejhi

€ à quella aecidentalforma di luogo , fipuòjìimarepotentia di contradittio»

neicioò di riceuerloprimaielafciarlopoi . £ quejìo balia à faluare la fenten-

tia d'^rijìotele; quando àiceichelepotentie pajjlue , otiero ricettiue fieno

di contradittione, cioè che riguardino , egualmente lejfere , el non efiere del

leforme che riceuer deuono . Etcofifi vede apertamente ejfer opinione pe-

rìpatetica il tenere che la incorrottibilità dei Cieli non impedifcanè re*

enfi , che in quelli non fiamaterìa , come argomentauano gli atmeriarijìang^

è forga ch'ella vi fila . Et quello fi può confermare con nuoua ragione : per*

cioché ritrouandofi ne i corpi celelìi più qualità ^fi comefono il lume , la ra*

ritàyla denfitàjla tranfi>arenùa, efimìli, nonpotendofi trouare le quantità in

cofa che fiamerapotentia priuata d'atto-, ma effóndo forga che in cofa già

attuata fi trouìno : ne fegue che’l corpo celefie fila attoper fe fengà mate-

riayouerohabbiainfeatto )ò formache vogliamdire. attoper fe Jèparato

damaterìa non può egli efiere; conciofia che ogni cotal atto chedamateria

fia feparato , intellettofi dee Himare : il che del Cielo non fi può dire . re^ia

adunque ch'egli hahhiainatto non jèparato da materia ymà in efia fonda-

to ; accioche le dette qualitàpoffariceuer : le quali ouunque/ì trouinoydan-*

no inditio dimateria com'ogni buon peripatetico può conofeereperfe medef*

mo .^ queHo fipuò aggiugnere la ragione cheper quefla medefma conclu-.

filonepone ^lefiandro ^fiodifeo nelle queHionì fue naturali ; dotte dice,che

per depender opii corpo naturale da quei princìpij e da quelle caufe vnU
uerfalifiime , che ha ritrouato ^rijiotele nel libro fuo de i Trincipij , chefon

laforma,la materia, il fine , ò l'agente ouer caiija ejfettiua ; liqualiprincipij

ecaiije ha egliritrouate non perquefio , ò per quel corpo naturale, ma per

tutti parimente: nefegue,cbeejfendo il Cielo corpo naturalejficome dalnon

efier egli corpo matematico, perii pajjiuo principio eh’ egliha dimuouerfi ^

fi conofee ) harà egliancora tragli altri fuoi principij da'quali depende, la

materia parimente,che alla formafifottopone . Efe alcuno dicejfe,cbel cor-

po celefiefiandojempre attuato , nonfi può veramente domandar materia là

fua ,mà piutofiovn foggetto in atto , onero attuato chiamarfi deUe : iodi-

mandarci da chiquefio àicefìe, che cofa intende per foggetto attuato . Ter--

ciocheje intende che atto fitruoui quiui; non potendo tal atto efier Jèparato

tconfeguentemente intelletto ybifognerà dire che ci fia cofa che attuandofi

riceua quell’atto :^ tal cofa altro non farà che materia . S'egU intende per

fQggftto attuato quella materia ? nella cui efientia § naturafia quell'alto , ne

feguirà
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fi^iràrche dne nature diuerfe» che fono atto e potentia , conuenghìno in

ejfentia e natura medefma :cofaal tutto impojjibile . Ha dunque il Cielo U
jm materia i laquale in quello è diuerfada quejla inferiore y chelapoten-

tìa di quejìa ha rijpetto alleformefoHan:iali , cofi in vejiirfene , come in di^

^ogliarfene poi, perla contrarietà che tra colai forme j e lor qualità fi ri-

troua , doue che la materia del Cielo
,
per hauer forma che non depende da

contrario che la nemichi, viene àflarperpetuamentefotte di quella; effercU

tandoylapotentiafuajfolamente ricetto deinuonienuomluoghi,cheli Cìe-^

li mouendofi acqulfano [uccejjiuammte.La ondeben vale quella confequen^

tìa : quella cofa hapotentia di acquilìar nuouo luogo ; adunqueha materia ,

peroche alianaruradellamateria in quanto materia , ogni potentia pajfiua

ouer recettiuaitanto diaccidenti, conte difoflan':^ , appartiene. Mà non vai

già quell'altra confeguentia : quella coftnonba potentia allaforma fo/lan^

tiale; adunque non hamateria .Verochepubhauer ellapotentia ad altro ac

cidentCìfi come è l acquilìo del luogo ; e cofi per necejfitk haràmaterìa , il

Cielo adunque , fe ben non ha in fepotentia à nuoua forma folìantiale , tut*

tauiahaegli in fepotentia à nuouo, e nuouo luogo fempre e confeguente-

fnentehain fe materia. Ma tempo è hormaidi porfine à quello difcorfo che

fi è fiittoper dichiarare che nel Cielo fi ritroui materia, e qual forte fia la

potentia e natura di quella . Intornoà cheveggo beneihauer troppo lunga-

mente diUe^e le mieparole : mà nonperaltro tho iofatto , Jènonperche al-

cuni fono cheperipateticamente conpertinacia vogliam tenere y che mate-

ria in Cielo non fia: laqual cofit hauendo io àpieno mofirato efier falfa, à

quello capitolofaròfine»

Come il corpo Celcfte fia incorrottibilc, c ingcnerabilc , e come il

fuomouimento non habbia contrario. Cap. II II.

Muend'io nelprecedente capitolo dlmoHrato, nonfalò che'l Cie-

lo confiderato feparatamente dell'anima che lo muoue ,fia com-

pofio diforme ,edi materia:mà ancora come diuerfzyC comey7-
mile fia quellamateriaàquefiadelle cofe qua giù dabafio , ri-

cerca tordine nofiro , che alla ìncorrottihìlìtà pojfiamo y deiCelelìi corpi.

Dintorno alla qual cofa, feci rimanderemo àmemoria quello che fib detto

della vera epropria caufa della corrottione di quelle cofe più bafie ; ageuol-

ptentepoiyconfol dichiarare che ne i Cieli coiai caufa non habbia luogo
,
pa-

rimele la corrottione da quelli fi torràvìa. Hauendo noi dunque difopra

detto e con ragione manifefiato,che la radice della corrottione di quelli cor-

pi inferiori nonfia altro che la nemifla e contrarietà y che trouandofi tra le

forme de i quattro elementi
,
parimente in ogni corpo inferiore fi rìtrouaua^

nefegue
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ueJegue che fe noi dimofiraremo che laforma del Corpo Celere non ha for^

mx alcuna che le fia/ìa contraria , ondepojjavenir danno e pericolo di di^

^ruggimentoichìaramente faràpaleje, il Cielo ejjer corpo ìncorrottibile , e

perché tale egli fìa . Ter meglio intendereadunque che"l corpo Celere non

babhia altro corpo chegli fia contrario j doniamo primieramente auuertire

quanto fagace e prouida fia la natura : laquale hauendo poHa tra quefìi

corpi inferióri la nimicitia e l"odio che tra li quattro elementi ft troua : ac~

tioche mediante quejio fi potejfe per la continua gensratione& corrottici

ne delle cofeparticolari conferuare l'eternità dellefijetie.-afiegnò ancora k qut

fii elementi grani j e leggieri i lor luoghi appropriati , doue la conferuatione

efalute loro ritrouafièro . Liquali luoghi fi come li corpi che collocarfi de^

nono fono contrarijiCofiancora bijhgnauachefòfier tra di loro oppoSii, t'P”

no nellapariedifopraseLaltro di/otto come yeggiatno y rerfo liquali luoghi

asciocheper faiuarfi ;perfcampareinparte da i lor nemici pótefiero i corpi

YÌtrarfineilorbifogniy fu data loro la graucT^y elaleggercT̂ , comeimi

peti contrarij da poter mouerfiài luo^i loro y talmente che contrarij mo^
uimenti , cioè il falire e lo Scendere , dalli detti impeti confeguifcano . T>i ma» •

niera che ciafchedun corpo ìnferìoreyò elemento , ò mifìo chefia, neceffariai

mente operfe Hejìo , operifirtu del elemento c’ha in lui dominio , ha lafua

proprkiOgraueT^yO leggereT^ymediante laqualepuò Salendo y òScenden-

do muouerfi verSo quellaparte y doue la falute fua fi troua, Adunque la

natura con la contrarietà delle forme donde la alteration corrottiua depeUi

de , congiunta in modo la contrarietà delli mouimentiy che nifiuna cofa deli

tvna di quejìe contrarietà participa , che deUaltra non habbiaparte , Ter
iaqual coSafemoHraremo con ragione che’lmouimento del Cielo non ha wo-
mmento chegli fia contrario , harem dato inàitìo manife^ijfimoyche la Sua

forma non habbia contrario ancora, come quella che douendoeSfer libera

da corrottione fu dalla natura fatta libera da-'contrario nemico , che oppu^

piandola cerci^eM difiruggerla , e difcacciarla . l{e^a dunqueperpotercon

eludere la incorrottibilità del corpo Celefie y il demoSirare che’lmouimeni

to fuo non habbia mouimento contrario . Tercioche Seguendo à quefio di ne^

ceSficà che la forma ancora di quello non habbia contrario alcuno y ne Seguii

rà medefmamente che corromperfi nonpoSfà, poi che non può ^altronde

nafcerla corrottionejfe non dalla contrarietà de corpi chefi nemichino. Ter

conoscer dunque che"l mouimento CeleHenonha oppoHo alcunmouìmento y

primieramente egli è cofa certa > che fe alla circolatione s’^oppone alcun «zo-

uimentOyò quellofaràper linearetta,oueroper circolare ypoi che non fitro*

uan altri moùimenti fempliciche queSìiy ccm’habbiamo dichiarato difopra

,

Ediquefiidue più par da penSare che il retto fi opponga al circolare y che

il circolare fiejfoycomepiùdiuerfi da quello , Tercioche munalinea fi puq

trouare



riZOSOFJa ntt TICCOLOMIXT
trottare pìà diuerfa della retta che la circolare , lacuale con il contierfo

dalla parte difuoray & col concauo di dentro par che s opponga à quella ,

OMenon opponendoft al mouimento circolare il retto, & cóme prouaretno

molto manco doneremo Ììimare,che'l circolarmouimento fe gli opponga . £
che. la circolattone non fia oppofìo mouimento retto,à quejiofi può c&nofce-

rCiperoche nonfi trottando altrofemplice mouimento retto , che il falire , e

lo fcendere, i quali due tra di loro oppojìifono; fediremo cheallyno dique-

fìi, come adire, al falire s'opponga la circolatione,yerra il faliread hauer

duecontrarijjcioèil defcendere , e la circolatione : cofaal tutto impofibilct

poi che trouar nonfi pojfano cantra ma cofa, più contrarij chemo , ficome

nel capitolofecondo fu difopra dichiarato . T:^npuò dunqueil mouimento

retto al circolare efier contrario . Medefmamentefe alcuno •polejfe dire che

fi come tra duepuntifeparatamentepofiìfi pofjìnprodurre due mouimenti

per lìnea retta al contrario tvn dall'altro; com'd dire l’yn dal punto

yerfo il punto B. e l'altro per il contrario da B. cofiancora pofiino per

linea circolare due mouimenti tra li detti punti ritrouarfi ; com'adire che

tma dalpunto . ji.per linea circolareyengayerfo . B. e Caltro da . B. pu-
re per circolar linea yerfo . ^.ri^ondereià chi cofi Himajfe,che takopinio*

nenon èfecura.'Percioche douendofi ogni difiantiachefiarra due efiremitd,

mifurare per lapiu hrcue linea

che Henderfipuò tra quelle, la

qualperfor':^ fard la linea ret

ta,e non è marauiglia fe li tnoiii

meliti retti che per quella in-

contra fyn dell'altrofi fanno

,

fon contrarij , poi che per non

hauer altro 'piaggio cheyna fef
fa linea, douemantenendofifet

tì ftpojJinfitre:l’vncon l’altrofi rincontrano ài neceffitd. Ma nella linea non

retta nonpuò quefio auuenire : conciofia che fe yorremo noi la diHantia tra

due efiremitd,com’d dire tra.^.& B.mifurare con linea corua , non yna, ma
molte 3 eper di meglio infinitepotranno imaginarfi cotai mifure : poiché noi

dalpunto . al punto . B. non fola potiamo con la corua linea. MCBper-

iieHÌre,maconla . M.BB. econla.^DB. & infinite altre, che da. M..àB,

per motàmentononrettoprodur fi pojfano. Comeyorrem dunque noichea
quelmouimento , che da.M.dB. fi fkcejle peryna delle dette linee corue »

com'd dire per . .ACB. fia contrario per necejjitd il mouimento dircolare .

che da. B. da . M.. fia per fkrfiìpoichéfi può dal. B.perùenireal.KA.fen^

pajfar per la linea BCM. per laquale habbiam fotpoSìoche fi fàccia quel-

itàtr^imà per altre circonferentie , come. BDU.&altre infinite:^
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T>1 maniera che cotali mouimenti ,fe ben da diaerfe , e contrapfitìe etìremità

prendan principio tutta^

uia non procedendo necef-

fariamente per li medefmi

cammi , ma per feparati

Cvn daWaltro , non fi può

meramentefilmare che fien

tontrarìj. Ma dirà forfè al-

cuno i che fe non faran cor»

trarij quei mouimenti , che

per diiierfe cìrconferentie

fi faranno incontra Irn
dell’altro ; allhoranondimenofaran contrarij , quando per la medefma cir-

conferentiafiricontrafieno . Comefeper efiempio , nella già pofìà figurai

l'pno dalpunto.M.al.B.per la circonferentia MCB.fifhceJfe i e l’altro dal

punto. B. ad. M. nonper diuerfa,maperlamedefma circonferentìa, BC^A,

€ majfimamente quello auerrebbe quando la detta circonferentia foffe femi-

circolare ^yper- effefallhora ilpunto. M. di^ìanteda. B. per di^antia diame»

frale , che h la maggiore che nel circolo trouayfi pofìa. xA tutto queUo ri-

fiondo che quantunque la contrarietà dimouimentifi habbìa da confiderà»

re per la d'dìantìa dei termini dondefi fanno: in guifa che quanto più farà

tal disìantia i maggior farà la contrarietà delli mouenti che tra quei ter-

minififiirannottuttauia quello non baUaper la contrarietà de i mouimenti^

ma bifogna chefifaccinoper quellofiatio chemifura quella diflantia, eco-

tal dilanilafemprefi mifuraper Unearetta come hreuijfima tra tutte l’al-

tre che difender vi (ipotefiero. Ancoraché dunque nel circolo le efirernì-

tà del diametrofieno duepunti lipiù difianti chefieno nel circolo: nondime-

no perche queHa difiantia nonper linea circolare , maper ildiametro mifu-

rarfi deue : di quiè che limouimenti chefi fanno tra i detti punti iallhora

folamentefaran contrarij y quando dirittamenteper il diametro fi faranno:

non giàfàcendofiper la circonferentia-^y laquale non è legittima mifura di

ejuello fiatio 3 e di quella dOiantia
, poi che determinare , e mìfurar fi deue.

ogni disìantia per la breuiffima linea che piu fi può 3 e confeguentemente

per la linea retta. Etfepur fofie ancora chidkejfe ychefe non in yn medefi

tnofemicircolo confiderandofi li mouimenti., chehan da ejTer contrarij : ma
duefemicircoli dilìintifi prenderd?w:i qualigiunti ìnfieme, yn’intiero circo-

lo componghinOiCome(per efiempio)lifemicircoli. C. de ìquali fipro-

duca il circolo. xADBG. dllhorafi potrà forCe dire che'l mouimento che da

l’vna efiremità all’altra del diametroycom’à dire dal punto. al puntOi B,

fifitcciaper ilfemicircolo.^DB.farà contrario almouimento, che dall’altra

efiremità
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efhemhà del diametro » cì<^

dalptmto B.alpunto.

eia per il femicircolo. BG^A.

A chìunqfKCoft dicefie rijpon-

dereiprimieramente che il me-

defmo inconueniente ne feguct

che in ynfotoJemicircolo neyè-

guirà : peroche la difiantia che

è tra^. & B. nonper l'yno/e-

micircoloADB. nh per taltro

BGoi. fi mifura , ma per il dia*

metro.^B. ilqude h linea ret-

ta . Dimaniera che douendofi li

mouìmenti contrari fivr [opra

di quella linea che mifura la

Sjlantiadelll termini dondefifknno: nefeguiràche cotali mouìmenti fatti

perliduefemìcircoli detti f non fiencontrari» ApprefioàqueHojquandopur

noivolefjimo concedere alcunafomigliamt^ di contrarietà tra i due moui*

mentifemicircotari detti : nonperquefio hauiamo chel moumento circola*

repojfahauermouimento contrario .Teroche fé i mouimenti femicircotari

già detti,compiranno la circolation loro,e diuerranno circolari compitamene

te 3 come à dire cheH mommento.tADB.feguendoper G. ritorni in.fi e'Imo*

uimentoper. BG^A, feguendo per T>. fàccia ritorno ìn^ B. allhora chiara-»

mente vederpotremo, che cotaliprefì mouimentijolo ejfer non poffano fra

di lor contrarî , ma vn medefmo mouimento diuerranno , cioèper yn medefi^

mo yerfo tyno e l'altrofiprodurranno. Conciofia che come il mouimento che.

fifiiperlacirconferentia, BGA.farà venutoin.A. nella medefma guifa

à

punto , cioèper ilmedefmo yerfofifaràpoi , chehahbiam detto farfi Caltro

mouimentoper. ^DB. come ciafcheduno perfeHefio può conftderare.

fiafolo per far tutte le imaginationi, cheper tal cofa fi pojfan fare, chenoi

€Ì maginiamo invn circoloduemouimenti , cheverfo diuerfepartififaccino

tyn dell'altro : come (per effempio)nel circolar .ACDB. Vynmouimento dal

punto. A.,fifàccia yerfo. C. e quindi pafiando al. D. & al. B.per torna*

re in. e Caltro dalpunto. .A. non yerfo. C. ma per diuerfa parte yerfo.

B. e quindi al. D.& al. C. tornando finalmente in. .A. Cotali mouimenti

adunquepotrà forfèpenfar alcuno che contrarìj Siimarfi debbino . Ilchepa-f

rimente non è da dire , conciofiacofa che douendofi li mouimenti chefon con*

trarij , per queUo fìimarfi
,
perche à contrarij terminififacciano ,

poi che fi

deueffecificare ogni mouimento , e qualificarfiper il termine à cui fi fà:fi
come aumnc del difendere^ e del falireyi quali per quello fon contrarij^

perche
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perche il luogo dìfopYa> & qitel

difotta tontrarijfofwiccme yor
remo noi che nd crrMo ^CDB
ilmouimeto chefìfkccia.s^j>er

B.&per.B.ritornando inM.fìa

contrario à quello che dal puto,

^.fìfàccia^perX. ^per.D,
ad. ^.rìtorniìpoichefolPn ter

minelìejfo è quello,dalquale am
bedue limouimentìfifanno;&
yno Sìejfo quello à cuiperuenga

noycome à dire ilpunto. cer-

tameteinnejfun modopuò dìrfi

queUo. Oltre di queHo feU vera

caufay& intentìone delti moui-

mentì fono i termini à cuifi peruìene ; perche yorremo «W multiplicare le

forti de i mouimentì, chead vno fiejfo temnnefi degginfare ì certamente il

far queUo ò tutto yano ,^ indarnofaria l'vno de i detti mouimentì , fè per

^altro al medefmo terminefiperuemffe : nd modo dpunto che yano paria il

^olerporre neSa natura due forti di defcendimenti , che yerfo il medefìno

tentro delmondo fi fkceffero : deUìquali certo tyno farebbe yanoi fiche

monfuolfàr la natura nemicijjìma di far cojk indarno. It quando pur tali

duefcendimenti yerfo del centro fi deffero , certo 'h che contrari} non fi pò-
trian dire^ poi che yerfod'ynmedefmo terminefarebbon fatti^ ^ queflofi

ttggiugnechefè noi yoleffimo che due mouimentische in yn circolo fi ^cefi
fero , come nellaprecedente figura nel circolo. kABDC. il mouimento. D
Cji.& ilmouìmento. ^CDB^.fofJèr contrari' ; ne fedirla che douendoi

moyàmentì contrari} ,&potendofiognipunto che nel circolofi prenda ehm
mar termine, poi che l’yno piò. dellaltro terminato non è ; faria necefia-

rio chetutti queipuntifofiér contrari}, quel chepeggioè 3 qual fiyoglia
punto , contrario farebbe di fe medefmo : cofa al tutto impoffibìle, come
egn'yn rode* Et oltre di quello farìa for^a che in ogni parte del detto

circolo s'eppugnajfero i mouimentì, fe contrari} fofiero, & s’impedifiero

i'yno l'altro . Di maniera che ò effóndo ambedue dygual forga

,

^
nonpreualendo piò quello , che quello , ne nafeeria quiete , & vani fa-
rebbono gli ìmpeti in ambedue: ouero jèl'ynpiò deWaltro potefie

,
quello

ilquale minorfor^ hauejfe , parimente reUarébhe yano : & confeguen-
temente yerrebbe ad ejfere perpetuamente yano quello impeto , ^ me-
definamente yana quellapotentìa , che riguardafie quel mouimento, che mai
MonpoteJferidurfiadatto,Laqualcofafidee ji'marfuora d’ogni conuene-

’Farte J/. € uole^aj
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nolex^iperlaproprietàchehalanaturadinonfkrcofaìndarno^ & 9»afi

fimamente quando quella cefa chefolje-p^x-nai in perpetuo cotale durar do^

uejje , come auuerrebbe nel cafo nofìro . Ma diràforfè alcuno , che ciò farla

vero qmndo i mommentì contrarij hauejfero à jfkrfì in rn tnedefmo corpo

sferico , oueramente nella medefma cìrconferentia d'^o flejfo circolo j come

nei cafopoHoy& nellafigura ajfegnata difopra fuppoHo habbiamo . Ma
quando noifuppofiejfimo che in due diuerfe sfere, onero diuerfi circoli fi

fàceffiro l'vno , nellaltro inclufo ,fi come i corpi Celefli collocatifi trouano:

allora nefiunacofa impedir potrebbe che contrarij moumentì per li detti

duecircolipotefferfkrfi. Si come in quella figura ilmoulmento, che nei

circolo difuorifi/àccia dalpunto. M. yerfo del punto. B. potrà dirfi con-

trario à quel che fi /àc-

cia nel cìrcolo di dentro

dal punto E. yerfo del

punto. D. M. queHo ri-

jfondo,che e/fendo quedi

due moumentì fàtti per

viaggi diuerfi in tanto

,

che mai Ivn cantra il ter

mine dell'altro non fin

pergire, comepotrà corti'

trarietà chiamarfi la lo-

ro fe nefiun termine, ò

punto dell'vn circolo fi

può Uimar contrario à
qual fi voglia punto che

neWaltro fia f Bifogna

dunque che limoKÌmentì, chan da e/ler contrarij, fi faccino inguifa cheal

medejmo termine 3 da cuipartendo fi fa l'vno, cerchi di peruenire l'altro:

come neldefcendere,& nelfalireauuiene , de qualil'vnofi fa verfo il cen-

tro deimondo , donde l'altro fifapartendo . Doue che nel cafopo/ìo , ciò che

fifaccia per ivn de'circoliifacendofiper diuerfa strada in tutto daWaltro»

non potrà rincontrare , nè oppugnare , ò impedire , ciò cheper faltro moni-

mento fifaccia mai : ficome auuenir dourebbefe veramentemoumentì coit-

trarijfojfero.Bj: s'alcunpur replicando dice/lc, che noi veggiamo li piane-

thcome adir il Sole nelmedefmo orbe fuóhauer duemouimenti,Cvno ver-'

Jb teuante 3& l’altro verfo Vonente duepuntioppoBi tradiloro ,rifponde

rei che cotai mouìmentifonfattifopra diuerfi Voli ,& non[opra i medefmii

/ì comefi ricercaria quando hauejlero ad e/fer contrarij, fare incontro-

Dimaniera che l*vn de i mouìmenti del Sole facendo/} per il circolo equi-

nottiale^
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nsttlaU ; òfuo pardello-,ouero eqHÌdi^ìante,e Caltro per CEccliticaj konpof
fono in modo alcuno dir/i i contrari) , ne può nafcer incontro , onero intoppo

per cotal modo ; Ji come ogni mediocre Jijirologo può demoflrare.Tià altre

cofcifio non temejfi dìporger tedio a chi fiaper leggere , potrei dire intorno

d quefla materia , dimoHrando , nijjun mouimento ejjer contrario al circola^

re che fia naturale.dico naturale,perche fecondo la confideratione matema-

tica fipotria forfè direychevu circolo iìejfo fipotejfe con/iderareper virtà

dellafhntafia,mmuerftfopraimedefmipoU.àdue parti contrarie come nei

^ figura che qui epo^a , dal punto. .A.yerfo di B. & da B. verfo di %A. mà
tal cofa naturalmente , fecondo che filofofiamo al prefente , non può hauer

luogo , come troppo forfè

lungamente haabiamo di~

chìarato.B^ccogllendo du

que la intentiÒmia in que

capitolo , dico chenon

trouandofi mouimetOyche

fia contrario al circolare »

quale è quello del Cielo >

confeguentemente non fi

può trouare forma che fia

yeramete contrariaà quel

la del corpo CeleHe,nh cor

po alcuno chefe gli oppon

ga.Ondenajce che efiendo

la vera radice della cor*

rottionelavera contrarie

ta cheò trali corpi , ètra

lorformefi troua : fi come deUi quattro elementi in quelle parti à baffo ad-

uiene'.verràper quefio il corpo Celesfe à rimanere incorrottibile. La cui ma-
teria per lapotentia , eprontegg^ che tiene à nuouo e nuouo luogo ,falua la

natura fua potentiale , laqualnon mancoper il veflirfi ejfcglìarfi ognihora

di nuouo luogo fucceffiuamente , fihada poter Jaluare, cheper HveHirfi e

^ogliarfi diforma JoHafttiale fifiiccia qua già à bafio . Di maniera che per

la materia che tenga il Cielo,non ha egli corrottione; mà rejìa incorrcttibile

in tutto , con piena fodisfattione dieffa fua materia, della forma che tiene ^

fenga appetito ad altraformaperpetuamente. Tei- le medefme ragioni anco

rafi dee fìimarche'l medefmo Celejie corpo fia priuo dìgeneratione , ciob

ingenito,e nonfiittoper alcun tempo. Conciofia che hauendo ogni vera gene-

rationenecejjìtà dei contrari),poiché ciò chefigenera, figenera delfuo con-

trarÌ0:ficome à lungofu da noidichiarato nellaprima parte di quefla noflra

C a filofofia
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filofofiì-nefegue cheflcome li Cielifonprim ài contrarietà , cofancora fea
liberi da ognigenerationefofiantiale yenongenerati nifatti mai. Zt à qtte^

Ho fi aggìugne che quando li corpi CeleHi fojfer di nuouogenerati ) hàfogne-

ria che innanzi lalorogeneratione,lamateria loro hauejfi hamto 'potè»'-

tiayepronte^T^paJfuayOueroricettiua, ricetto dellaforma loro:e confegue

temente per ejjefognipajfua e reeettìuapotentia , potentia di contradittid‘- >

ne,cioh non manco attuai riceuimento che al perdimento di quelCatto ouer

forma,di cui ellah potentia : faria for'^ ehequella materia che fitroua in

Cielo,f comebaueua infe potentia di riceuerela forma Celefie per genera^

tione ; cofi haueffepotentia di Jpogliarfene erejìarne priua. Ondehauendo

dichiarato ejìer impojfbile cheH Cielo fi corrompa , parimente nefegue che

generar nonfi potejfe mai . 'hlpn ha dunque la materia de i Cieli potentia al*

cunarifpetto alla forma fòHantiale, dicmellahveHita,main perpetuo co^

fua pienajod'isfattìone fiHa con quella . E perqueflo fipuòconcludere,cbs^

non foh li Cieli non fono corrottibìli , mane generabili ouer genitifono •

Come i corpi Cekfti non pofTano riceueré angumento
ò diminutione alcuna. Gap, V.

I
E conofeere che li Corpi Celejìì non fonfoggetti ad alcunafor*

te d'augiimento , ò di diminutione ,può di lungi boHare l hauer

veduto per legià dette ragioni,chefieno ingenerabili , & incor-

rottibilhpercioche qualfivogliaforte diaugumentOyO diminutio

nefupponendo generationcye corrottione;fipuò tenerper certo, che non ha*

uendo luogo in effi quefie tranfinutationi yparimente quelli hauere non topo*

tvanno.Trouafitangumento dei corpi dì tre maniere. Vvna^ quando cofent

plice aggiugnimento à'vn corpo à l'altro ,ien%a alterationefofiantìale,dimen

maggiore quel tutto che ne riJulta.Si comefper ejjempio') aggiuntepiu pietre

Vvna airaìtrajchiamaremo augumento quel crejcimentoyonde il cumulo vìen

maggioreteper il contrario diminutione ogni volta cheper tome via y-minot

quel cumulo ne rimanga . Invn fecondo modo svfa di cbiamarfi augumento

quel crefeer di tmnore,ò di arnpie'z^ìChepuòfhrvn corpo diuenedo piu raro',

fi come deUCacqua dell aria,€ deWaltre cofe,che rarefifimnOìamienirefi ve*

detutto'lgiornoyalcuimododiaugirmetarefioppone qila dìrninuiione , che

per la confideratione de corpifipuò fkrt,ond ejjt di minor'ampìrxg;^ rimàri
no. ^eHa vn terTip modo di augumeto più vero,ep':àpropYÌo degli altri due ,

et è quando vn co rpo per lageneratione d'vn aln o corpo, che fi tranfmutivi

foHaxa fuafifa maggiore,e qfiejoUmece appartiene à cofeanimate ,fi come

nelle pìdte,e ne gli anbn4iiicuì il Cielo chefuoyientraftrafmutatojoii'u:ial’*

mente
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Piente nella natura della coja che s'augimenta , quella rende maggiore t

Hor perche i Cieli fono animatì,corn al fuo luogo dimofìraremo
,
parràfor-

fè douerejche ad eJJ^ quefta forte d'augwnento piu che taltre appartenga :

di r/ianiera chequando quefia fimojìri in ejjì ìmpojjibile y tantopiufipoffa

concedereper dimoUrato deWaltraancora . Certacofa dunquee ych^effindo

quello augumento yltimo chahhìam dettOyha bifogno di generatione , come

meglio fi dichiarerà nella terga parte di queJìanoBra flofofia: & non

franandofigeneratione in corpo Celefie alcuno : l’augumento parimente non

ifhaurà luogo . Onde fagacijfima e prouidentifiima fi dee Ritmarla natu-

ra , poi che reggendo ella i corpi Celefìi priui di cotale accrefcimento , tol-

fe da ejji ogni forte dinfirumento necejfarioper Vugumento , fi come per il

contrario à gli anmalÌ3 &- allepiante, che augumentarfi deueuanoy fece le

parti loro di dijfimilfito ,figura , e temperamento : fecondo che ciafcbeduna

à proprio officio determinato doueua fernire come infirumento. Han gli

animali la bocca,lo §ìontaco,il ventre , il fegato , il core ; hanno lepiantCyle

radici , i tronchi , le cortecce , la medoUa ; accioche con quefii inHrumenti ,

l'appropriato cibo che riceuano
,
pojfano inlorpropria fofianga franfmuta~

reionde ne diuenghin maggiori , ér maggior quantità ,finche alla perfettion

loro peruenghino,acquiSìino di mano in mano .Mali corpi Celefìi, doue co *

tal augumento nons'haueua da ritrouare , con leparti lorfimilifkhricatifu-

ron dallanatura,priui degni infiruniento,& raccolti nella loro rotondità ,fe

condo chevederemo al luogo fuo . Diminutione ancora che fìa contraria

al detto augumento non ha luogo in loro : peroebe nafeendo quefia dalla cor-

rottione ,& dal perdimento dalcmia parte, diminuire intalguifanon po-

tranmaiquei corpi,chedicorromperfinonhanpofian‘ga. Bora efjèndo , co-

me s'è veduto,lontano dai Celeiìi corpi, cota/ modo d'augumento , che nel

tergo luogo fu danoipoHo, & più de gli altrimodi, pareua da creder che

loroìcome animati chefono conueniffe: molto meno ogn’altra forte di crefei-

mento conuerrà loro . Ilche ancora da quello fi può confirmare : che crefeer

per rarefiittione,òdifcrefcerper condenfamento nonpotrà quel corpo, che

nè caldeggi tiene , nè freddegga > nè altra fimil corrottiua , proprio di

quefii elementi qua giù da bafio ', fenga lequali qualità , rarefkrfiyò conden-

farfi, cofa non puote alcuna . Medefìnamente nonpotrà corpo Celefie al-

cuno jperaggiugnimento d’altro corpo che fe gli vnifea, òperfeparation di

corpo che da lui fi diuida , riceuere ò crefeimento , ò diminutìone,in modo >

che quelcorpo chene refulta òne refìa, Celefie fia. Tercioche quei cor-

pi , che vnir fi pojfano , medefìnamente partire, efr fepararfi potranno an-

cora ; ilche con la incorrottibilità de i Cieli non può Bare
,
poi ch’ogni vera

diuifione inditio porge di potentìa di corrottione . £f s’alcun dicejfe che ej-

fendil Cielt corpo,e confeguentemente quantitàyda cuiproprio èpoter rice-

vane /il C 3 «ere
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uere parcimento 3 & diuifione,fecondo , che nella primaparte di que^fa we-

^ira jìlofofiahabbiam dimoHrato;par da dire eh' egli à coiai diuifionefiafotta

poHo 3 rijponderei che ciò,inquaneo corpo non naturale 3 ma matematico fi

confiderai Cieloygli conuerrà . Tercioche feparandofìcon l’intelletto noHro

la quantità dalla materia che la [orientai molte proprietà le sattrìbuifeo^

nofi come la diuifione in infinitOyl’infinito aggiugnimento , & altri acciden^

tifmiliicheper rigor della fkntafia ,& dell’intelletto noflro potiam confi-'

derare di lei. Liquais'applicaremolamedefma quantità alle materie na-

turaliyche lafonentano,attribuirfele non potranno : poi che le cofenatura-

lificQudo che dichiarato babbiamo sàmbiima 3 fuprerna quantità fono

determinate , di cui nè in nìaggiore , nè in minore trouar fi poffano . Li Cieli

adunque
3
quantunque come corpi matematici-, per rmaginationnofira fe-

paratamenteprefifieno ad aggiugnimento& à diminutionefottoposìi : tut-

tavia in quanto Celejli fono 3 nè augumento i nè dÀmìnutìone riceuer poffa-

KQ., fecondo che difopra s’è dichiarato . Il nodrimento medefmamente à i

Celefli corpi non conuiene comeà quelli 3 iquali effendo priui d'ogni cantra

rìetàdirera qualità alteratiuaynon hanno in fedomeH.co comhattmento y

onde venga àconjumarfi ò diHruggerfi qualche parte loro ,& confeguente-

mente ad hauer bifognodi relìauratipne per il nodrimento : fi come nelle

piante ,& negli ammali aumene . Oltre che nonpotendoli alcuna cofa ani-

mata nodrire >fenga che dentro generatione3& corrottione auuenga,fecon-

do che diremo al luogofuo; come vogliam noi che il Cielo 3 che non ha luogo

àg€neratione,ò corrottione alcunatà nodrimento fi fottoponga i Medefma-
mente vera alcuna alterationenon può trouarfi in ejfo . Conciofia che alte-*

randofi propriamente le cofe , medianteprincipalmente il contrafio de quat-

tro grandiffimi nemictychefonoalmondonlcaldoiilfreddoyl'humidoye’l [ec-

co: allequali quattro qualità , tutte l’altre qualità fenfibili ,& corrottiue fi

riferifeono : Si come ne i corpi dìuìnì , cotali qualità nonfi trouano , cofi pa-
rimentepropria & vera alterationenon vi fitroueràmai . ICpnnego gfià

che impropriamente non fifoglia direychefi alteri un corpo Celere per la

mutatione dCalcuna qualità che fi fàccia in lui ; Cleome nel corpo lunare

veggiamo auuenìrey chora acquiHa il lume folare , & bora ilperde fecondo

che ò con quefìaparte ò con quella il riguarda 3 ò che l’ombra della terra al-

cuna voltaglielo impedifce,&fimili altre mutationi. Màdico benejche co^

tali mutationi nonfi poffian chiamar vere , eproprie altcrationhpoi che que-

lle folamente in quei corpi han luogo 3 iquai tengano in fe caldegga , òfied-

de-g^jò fimili qualità contrarie 3 che non fi trouano ne corpi dìuini; come

in quelli che nè caldbnèfreddiynèlmmidiynèfecchi yò fimili filmar fi deuo-

no . Etàchidubitafiècomeil Sole(perefiempio')non efiendo caldo,pojja

produr calde^g^ quàgià à baffo la luna hmiide%^ non offendo himi-
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dita ,& cofiJhtialtra duhitatìone : io mi riftrbo à rijj>onder loro nella terxa

parte di quella nofirafilojhfìa : doue chiaramente mcìlrrremoi come dal So-

le pofja venir calde^^ in quelleparti , fen^^ che i Cieli chefon in quello in-

termeTip li fcaldino : ó" come da i corpi Celelìiproccda la luce,& l altre qua

litàchedìffondanonelmondo àbajjo -Ter bora voglio che mi bafii hauerc

affai abondantemente dimofirato effere i corpi diurni ìngenerabili , & inccr-

rottibilì
,
priui d'ogni augumento ,& d' ogni dimhmtione ; priui di mouimen

to 5& d'ogn altrapropria alteratione ;& lìbe-ri infomma ttogni danno

,

CT
pericolo ch'auuenirpofìaloro , & durarfecuriffmi eternamente . Ver con-

fermatione di quefìo ìndìtio , di nonpoco momentofi dee fìmare,che in tan-

te migliaia d'anni che fonpajjatwnon s'ha memoria chefia fiata per fino ad

oggi perfona alcuna 3 non folo del volg03 ma dotta ancora nella belUffma

^fcientia dell^Urologia , c’habbiaofferuandopotuto conofcerejche quei cor-

pi lumìnofi Celedi ,ò erranti 3Ò fffi chegli prèndiamo,fienoper quantofi vo-

gliapiccolaparte loro ,fatti ò maggioriper augumento , ò minori per dtmi-

nutione; ò che glifpatij &le difìantielorohabbin nello fìellato Cielo , va-

riato pur vnfolpunto da quello che s'è vedutoper fadietro fempre, & og-

gi fi vede ancora.Et gli Egittijfemplicemente j iqualiper più migliaia d'an-

ni affermarfoleuano d'hauermemorie de i tempi andati,piu che qualfi voglia

altra nation del mondo : &per quefìo antichifjimi di tuttigli altri habitato-

ridellaterra fifiimaron fempre, tuttauia con tanta loro antichità, inditio

alcuno di vera alteratione ,ò di corrottione , neidiuini corpi non conobber

mai . Tffe con ragionepuò dir alcuno , che quefìo , nonper la incorrottibilità

de i Cieli auuenga,maper la tarde’Tpp. dellaugumento ,& della àiminutìone

chefi trotta nelleparti loro : di maniera che fe ben per lìmmenfa grandcg^

%a di quei corpi , ^ marauigliofa lontananza da noi chefiiamo qui da hafio

vna piccioliffima particella,che in alquante migliara d'anni fia , h accrefdu-

tayh perduta nelleparti loro; non ha fatta apparenza maràfefìa al fenfò

àellavita nofira : nientedimeno noneper quefìo,cheàpoco àpoco non fiva-
din'alterando in guifa , che quei corpialtiffmi , che quantunquefin'oggi non

fia fiato ciò conofciuto ; tuttauiaper li tempiaunenirCitanthe tanti annipo-

tranno riuolger/i, che coiai mutatione cominciarà à farfi manifefìa. Que-

Jìa obiettione ( com'ho detto ) non può con ragionefare alcuno ; percioche il

dir cofi , non è altro che opinion volontaria , nonfondata ò infenfo,ò in ra

gioneuol argomento alcuno . 'K(è deue l’huomo à fintione efr à voglia fua

produrre opinione , che nongUeneporga occafione ilfenfo fieffo , ò che necef-

fario argomento , & ragioneuole demofìratione à ciò non l'induca , doue

che nelpropofito nofìro alprefente , nonfolo non amiene che ragion ci mo-

firi ‘n danno de i Cieli
,
quelU che'lfenfò non ha conofciuta ancora : ma per

il contrariopotenti ragionii^verifimili molto ci firn fede dell incorrotti-

C 4 bilhà.
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-hìUtài&eternafaldex^ loro 3 fi come veduto habbiamo. kÀ quello s*d^

giugno ancora, y ch'efienàoìl comun confenfo di tuttiglihuomini ^ moltofem-

pre vicino alla verità ypQtiamperquefio Himarefier vero quanto habbiam

detto . Conciofia che tutte quelle nationi c hanno hauuto qualche fiima di

religioneyinè d'alcuna s'ha memoria » chauuta non l'habbia , quantunque al

cunipochiparticolari hmminìfieno Hatijchepieni d'impietà han negato efi

fer al tutto i Dio 3 fi comefece Diagorai &Trotagora,& altripochìfflmi,li~

quali alcuna volta najean mofhri della mente
)
tutte quefie nationi dico -, cofi

barbare , come ciuilìi hanno il Cielo ajfegnato à Diograndijfimoper proprio

foggio ; & in alto hanfempre riuolto lefaccie loro ogni volta che con prie-

ghi han voluto chiedergratiealfommo Dio . Ét queipopoli fiefiiy che ò per

CQÌìumequafi fieri, &mhumaniy &pieni di crudeltà, & nei tempiprefen

ti y ò de'padri , ò degli ani noSbi , fifon trouatiin queUe terre nu$ue del Te^

mifiitano , che nuoua Spagnafi domanda, & in quelli delVeiàjOuero nuouo

mondofon domandate; & in altre ifole ancora di nuouo difcoperte: questi

popoli dico cofifieri,(^ro'gicomefonoyhauendo nondimeno ineoHume di

adorareper loro DeiilSole, ola Lunay od altri corpi luminofi del Clelo^

Zequal cofeper altra cagione non auuengano yfe non perche ejfendo giudi-

cati i corpi Celeiìipriuid'ognipericolo di eorrottione y eterni & di-

urni : sparuto fempre che à Dio , ilqual parimente è eterno^

immortale , coiai figgi proportìonatamente s'accom^

modajfero. Laqual cofa è apertijfmo inditio della

verità di quanto intorno allo incorruttibile^

inaugumentabile , & ìnalterabil natu-

ra dei Cieli, &c6nfeguentemen-

tehabhiamo in queiìo Capi-

tolo lungamente , ^
chiaramente

ragiona-

to*
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Quanto fia importante cofa perla filefofìa naturale,!! cercare,e uc-

dere fe corpo alcun naturale d'ampiezza infinita tro-

uarfipofia. Cap. I.

0 1 CH É noi habhìamo fin qui dìmofirato , qualifica

no liprimi corpi , de i quali come di parti fue principali

fi compagna queWyniuerfo : perche tra coloro che hanno

filofofato y non fon mancati ài quellìy che hanno afiegnato

aWyniaerfò principij di quantità infinita yò vney òpikfe^

condo la diuerfìcà dellefette loro : farà ben fattoy che noi

reggiamo yfe alcuno de i cinqueprimi corpi y che habbiam trouatìyfìa dafìi^

mar/i digranàe^^ infinita : e fe finalmente fia pojfibile che nella natura

delle cofcy alcun corpofi truouiJpatiofoy& ampio infinitam€nte;oueroJè que

Sìa è vna di quelle cofe , che ejfer nonpojjàn in alcun modo . Et è queHa di^

fpucatione di nonpoca importantia .-perche dal prenderfi ilprincipio di filo^

Jofarcy nell'ynoyò nell'altroydi queHimodhe dal porre liprincìpij deWvniuer

fodiquantitàfinitajòinfinita',grandiJ[ma dmrfità faria per nafeere nel

deter^ ^
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determinarepoi le cofe della natura ; ft come apertamente fipuò vedere con

l'ejfempio di tanti^an filofofi chefonofiati .Trai quali quelli , che li prìn-

cipij dell'vniuerfo hanpofìi infiniti,quato piu han poiproceduto filofofkndoy

tanto più diuerfamente hanno le cofejcritte; da-quello che han fatto quelli

altri cheper il contrario quantitàfinita hanno pofìo ne i principij loro. La-

qual cofa recar non ci deue marauiglia alcuna : conciofia , che in tutte le co-

fh fiano dì talmomento liprincipij ,fempre , che ogni poca di varietà d'cno^

re che fiprenda in ejji , marauigliofamente crefce nelprocefio che verfi) l fi-

ne fifhcciapoi :fecondo che di coloro vegliamo auuenire, che volendo fhr

viaggio di luogo à luogo erran la iìrrada nel principio delloro fentiero. Ver

ciochefe io(per ejfempio) volendo dirama partire
,
per andare alla mìa vil-

la di Tofcana i come fon folito di fare ogni anno ; in vece d'vfcir della porta

Flaminia,per quella vfcifie ài San Sebalìianoprendendo la vìa ^ppia per

mio camino 'certamente l'errornelprincìpìo non importarebhe più chevn

mìglio àpena ,chetra lofiatiofi truouidi queHeporte.ilqual errore in poco

d‘botta,accorgendomene io daprincipiojpotrei correggere . Ma fe di ciò non

prefio accorto ,feguhrQ nel cominciato errore à dilungarmi da B^ma , tutta^

uiapiuperdendodeWintention mia ^finalmente invece di Tofcana in Cala-

bria arrìuandOìbaròfatto quelbuon cangiamento d'aere , e di conditionejche

ògn vnpuò vedere . Votrei con mille altri diuerfi ejjempi mofirar quanto

importinogli errori , chefi firn daprima in quelle cofe chehan da ejfer prh-

cipij^ efondamenti d'alcuna imprefa;efhr vedere che fe bene tali errori fa-^

raridaprima quantofi vogliapiccoli ;tuttauìa incredihil danno recaranno

ne i fini delle cofepoi . Ma lafeiando ogni altro efiempio , voglio folo , che mi

haTti quello che auenirfivede nelleJcientie di Matematica . Ha ogrà hìson

Geometraper vn de fuoi principi^ fiabilito e falda , che nifiuna quantità

continua cofipiccola trouarfipofia , ò corpo 3 òfuperficie , ò linea chela fa,

laquale in più parti nonfipofia diuidere , e quella in altre di mano in mano,

àpiùpiccoleparticelle in infinitOjè venendofempre di maniera che minima

fuperficie, ò minima linea non ha da concederfi, che indmìfibìl fi refii per

piccoleT^ • verità ha dafupporreperfuo principio , eperfuo fonda-

mento ogni legitt'mo Geometra, come cofa che ha da efier prouata non da

luì 3 ma dalfilofofo naturale; e da noi nellaprimaparte di quella nofirafìto-

fofia abondantemente fu dichiarata . Tutti coloro adunque, che volendo

pormano in qualfi voglia Geometricafcientia , enan in quefio principio , in

maniera chefipenfinopoterfi dare vna linea cofibveue che inàìuifibiL fi re-

Biper lafuapìccolexgl^ j fi comefece Mntifonte nella quadratura ch'egli fa

fea del Circolo : tutti quefiidico ,fe han daprincìpio l'error loro,confifiendo

in cofafi piccola,com'h quella breuìffima minima indiuifibil linea,che conce-

dano fpar chefia errore dipoco momento : niente dimanco nelfucceffo delle

fcientie
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fcìeyitìepoì conofceranno che Yuìna grandìjjìmai e danno incredìbile alla ì’tf-

rkàportara feco nelle conclufioni, chea in ^Afirologia j hìnper^ettiua, Jt

fanno por.&‘ in altrefcientie,che alla Geometriafi jottopogano: tantafor^
in ogni coja hanno li principij , e tanta diuerfità n apportano per efferéò

fhìfamente,ò conueneuolmenteprefi . Hor fe nelle Matematiche vn princi-

pio cofi piccolo in quantità-,com’h yna minima linea impatibile perpiccoleT^

‘gayprefo nondimenoper errore comeprincipio , ha tanta pofan%a efor'^ay

che gì'andijjlma mina alle Matematìcali fcientìe apporta : the'pogliamnci

credere che alla naturai filofofia fa per fare rn corpo digrande’g^yCfratto

infinito
,
quando per principio di quella falfamente prendendof Ce Iclafci

venire à baffo f Si come hannofatto molti filofofi , i quali d che difordine, e d

che mina conduffer per quefio poi le cofedeHa natura: coloro che lo pojfan

conofcerbeneìcbe attentamente leggono le fententiey egli fcrittiloro . jLc^

cicche adunque noipotiamofecuramente edificare filofofando /opra li prin-

cipif €fondamenti che noiprendiamo ; è ben fatto ,
prima che pià oltra an-

diamo di difcorrere diligentemente fe corpo infinito fi ha da concedere Ci-

meprincipio dell'vniuerfo . Tercioche ogni errore che fi fàcejfe d’intorno d

queHoynonfolamente faria di granmornento come principioQlche di tutti i

principij auuiene ) mdfarebbe egli ancorgrande infe ^ìeffo, come infinito fi

fupponefie . Ter laqual cofa è benfatto ( com’ho detto)che difcorriamo , fe

tal infinitd ritrouar fi poffa nella natura . Tercioche quantunque nella pri-

ma parte di queflanoHra filofofia, fu di tal cofa trattato alquanto: nondi-

meno tant’oltra apunto ne fu fin quiui detto,quando bafiauadrnofirar come

diuider la qualità continuai e la difcreta,cioh il numero accrefcerfipoffa infi-

nitamente : e come finalmente il moulmento circolare,e'l tempo inquanto co-

fefucceffiue jpoffin duratione infinita riceuere eternamente . Md in qucHa
parte,comeinproprio Luogo , habbiamo per feflefjò d confiderare,fe quefta

quantità di corpo infinito ali’vniuerfo ^ìeffo , o ad alcuna delleparti fue , ò in

qual fi voglia modo nelle cofe della natura,s'babbia da concedere, ò denega-

re . Etperche quando vn corpo compoHo dipiu parti,fefie (fampieT^ infi-

nitafaria porga che le parti fue, ò tutte , ò alcuna d'infinita grandeggi fofje

ro iconciofiachenon effendo altro vn tutto compone, che le parti fueìnfie-

mementeprefe;quantefifofferparti,pur chefinitein numero, eingrandeg-

ga foffèro, non potrebbono infinito rendere quel tutto mai: di qui è che fe

primieramente dimofiraremo che nifiuno di queiprimi corpi, de'quali hab-

bìamo dichiarato effer comporlo quefi'vniuerfofia d'ampiegga infinita ;pa-

rimente fard dhnofìrato che l’vniuerfo efjer talenon poffa ancora . Et fe d

quello aggiugnimentopoi , che corpo femplice affohttamente in natura infi-

nitonon fi può trottare i e che di corpo infinito in numero l’vniuerfo non fi

compagna ;farddbaftanga diflrutta quella infinità tra le cofe della natura,

Trimie-
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^Primieramente adunque dichiararemo, che quefio corpo quinto ingenera*,

bile mcorrottihile,chefi volge circolarmente , nonfila infinito ingrande':^

[ua . E quindi il medefmo di quei corpi femplici dimofiraremo , che diritta-

mente fimuouan di luogo à luogo.Efinalmente con vniuerfal confideratione

àjjòluta, generalmente diHruggeremo con ragioni > che corpo alcuno di qua-

lunquenaturayemouimento fiajpofiain infinito fienderfi occupando infi-

nitojpatiocon l’ampìe7;g^ fua. EqueHo fkttOjàquefiamateriai e trattato

dell'infinito fiporrà fine.

Come il corpo Celefte,ò altro corpo , che circolarmente fi muoua j

non pofla hauefe ampiezzajò grandezza infinita. Gap. 1 1.

^jmìerafncntefe quel corpo primo, che fiha damuouer circo

larmente in infinito con lafuagrandeggiafi di^ìendefie; do-

uendofi ognivero circolar mouimento fiirfopra ^yn punto

fijfoycome farebbe in quella figuraputo.^A. faria necejfar'to ,

che tutte quelle linee,che dal dettopunto tirate , cornea dire

lelinee.,A.B. ,AC,AD.& quanto fivoglino, ci ìmaginaremo difienderfi per

il detto infinito corpo,ininfinitoparimente fidilungajferoverfo laportadi,

B. C. D. E. confeguentemente infiniti Jpatij dimegp fi contenejferotratyna

taltra di dette linee; comefarebbon gliJpatij.E. & F.Etper infinitoJpa*

tìo di megp intend’io quel

lo, che da termine alcun

difUora chiuder nonfipof

fain modo, chefemprepiu

oltra non vada allungan-

àofit , e crefcendo fecondo

che le linee che lo conten-

gano, allungandofi vanno

anchor efieinfinitamete .

Di maniera che fe dalcun

termine foffe impedito ilpajfoà cotalepatio , confeguentemente bifognerU

che le linee che lo comprendano,da quel medeftno irnpedìmentofi terminaf-

jero: doue che noi infinitoper l’infinito corpo chefifuppone, le distendiamo.

Saranno dunquegUpatij.E &F. infiniti. Epercheper infinitopatio,natu-

ralmoiiimentonon fi puòfare, fecondo che nellaprimaparte della nofira

ftlofofia hahhiamo dichiarato : ne fegue che la linea . .AB. non potrà maiper

il mouimento del corpo infinito , che circolarmente intorno al punto . fi

fàccia, peruenire al luogo della linea. ACE. per queHacaufa'molto manco

per tuttigUpatij d'intorno intorno potrà ellafhr ritorno al luogo , donde fk

partita^
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fartìta , conte hifognaréhbe ch'ella fitcejjhife col corpo infinito in cìrcolo fi

moueffe.'l^on potendo dunque alciina delle dette linee trappajjarmouendofi >

li detti infinitifpatìjparimente quel corpo Hejfo fe infinitofaràìcircolarrnen-

te nonpotràmouerfi.La onde certa cofa ejfendo > ch’eglifi muoue ogni gior-

neper tutto'l circolo , bìfogna negar per for’za che infinito trouar fipofia. E
che talmouimento egUfiiccia, ilfenfo ^ejfo co’l dimoHrar manifeftamente

»

ì>€ggendonoi,nonfido qual fi poglia Stella chenafeada Horixpnte inyin-

tiquattrohore far ritornoidinuouonafcer jina ancora in quelle Stelle che

in quefia Clìmanon /attujfan fiotto dell"Hori%onte mai,fivedCiChe nelle me~

dsfine yentìquattro bore con vera circolarfigura al mouimento del lor Cie

lo fi yan volgendo coniancor con ragion piu difiotto dichiararemo . Ma forfè

alcuno s’opporrà à quello con dire, che ciò n*appare > nonperche veramente

quei corpi Celefii muouìno ; mà perche la Hena fiefia efiendo quella che fi

mmue in circolo, noiper ejfier con quella congiunti , di tal cofa non ci accor-i.

gendo > con fialfio giuditio refiiamo nel fienjo noHro ingannati : mentre che ci

pare che Idei fi mmua al contrario del mouimento che noi proprij dalla

terraportati facciamo : fi come auuenir fiuole ancora à quelli cheper yn.fiu-.

menauìgando , je ben ejjì , che al mouimento della nane fit muouano ,-tut-m

tauìaper ejfier congiunti con queìla^i muouerjinon s’accorgendo
,
giudkm^

do colfenfio ingannato , chegli arbori delle riue in contrariaparte fi muouiT

no .M chiunque cojì s'opponeffie ,
quantunque bafìar di fiouerchio douereb<~'

beper dìHrugger quefia oppofitione tutto quello, che nei libri mìei della.

Sfera del Mondo ho trattato ; tuttauia nel ter%p libro piu difiotto , altre ra^

gioni aggiugnerò di nmuo per mofirar chiaramente che la terra circolar^

mente nonfi pojla muouere ; e che la mutatìone che ci appare in quei corpi

lumino/i Celefii di luogo à luogo , ad altro attribuir non fi deue , che àgli or-

bi loro . Sopponiamo bora adunque ejfier vero quel chegli occhi ci mofirmo
del muouerfit de ì Celefii ; e maggiamente lopotiam fiupporre ,

perche già ài

/òpra nella diftrìbutionechabbiamfatto deimouim€ntifiempìici,habbkm di

chiarato che ad altro corpo il yrro circolar mouimento non s’appartiene >

che al quinto corpo , cioh al Cielo fìefifio inaugumentahile , e ihcorrottibile i

Tornando dunque alla ragion poffa difopra, diciamo chefie quel corpo che

circolarmente fi muoue fiofifit infinito , in infinito parimente fi eHenderiano,

le linee che dal punto di megp ycnijjero, e confieguentemente infiniti fipatif

comprenderebbon tra di loro : liquali non potendofi in modo alcuno,, per la

iììfinità loro, trappafifiafiìe,ci sfiorgaranno à concedete,che quel corpo infinito

circolarmefite rnuouernonjìpotejfie.Mà veegendo noifienfatamente che li Ce

lefìi corpi fi muQuaao in circolo , come ancoraprouaremoid luogo fino : ne^

cejìariarnente jideue dire , che infiniti ejfier non pofiìn per alcun modo. .Ap-

prefio à queHofie yn tal corpo volubilefiojje infinito j tirando allhora noi dal

punt^
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puntofQpradel^ualfi volge, com'à dire dalpunto vna lìnea , cotne fa^-

r^be . infinita verfo delpmto,B.evn altra comefaria CD. d'ambedue

D C le parMiiìefa in infinito ;

^ certa coja e , che mouendo^

^ fi in cìrcolo la linea . xAS.

y/^ fopra del punto . per il

yr mouìmento di tutto tinfi-^

nito corpo : [aria for'^a che

5 innan'zi che ella fitto tut-

tol giro j ritornajfeyla don-

de fi h partita , cominciajfe

à fegare la linea. DC. infi-

nita,} quella peruenendo , e quindipoifegatache Vhauejfe per ogni parte,

lafciaffedipià fegar[a,edaefiafidipartiffe:dimaniera che tutto queHo (pa-

tio infinito,verrehbeeUa à pajfare in tempo finito : Dico in tempo finito :

percidchenonpotendovn tutto finito hauer parte che non fia finita, éf

efièndo tutto'l tempo , neiquale il giro intierofi fa dai Celefii corpi, finito e

detemmato,come veggìamo : è forcai cheparimente iltempo , in cui la linea

jiB.trapaJfaffe fegando tutta la infinita linea. DC. comeparte di quel tèm-

p9 tutto parimente finito fojje. Eiconfeguentementein tempo finito , fi

fariafatto mouìmento per infinitojfatio ; cantra quello che fi b determinato

nellaprima parte di quefia noSìra filofofia : doueproportionando iltempo, il

mouimento , e lo(patio nelqualfifk,habbiamo dichiarato chefel'vna di que-

Sìe trecofehabjine, òprincipio termbialcuno , e l'altre parimente l’han-

no. Il tempo dunque neiquale nella precedente figura, Ulinea..AB.tra-

pajfafegando la linea . DC. hauendo fine e principio , e per efler eglifinito

,

come parte ditutto’ltempo finito che mifura la circolatione intiera ricerca

perfor:(a che quel trapafiamento da lui mifurato , habbia principio e fine ; e

confeguentemente l'habbia lo (patio ancora , ciohla linea. DC. Etperqucflo

nonpuò ella ejfer infinita , come noi la(upponeuamo . Tutta adunque quefia

impofjìbiltà chefi è conclufa con lano^ìra ragione, nafce da [uppornoiin-

finito quel corpo che circolarmente fi ha da volgere : pei- tal caufa fi deue

firmare chefinito fia. Oltra di quejio in quella cofa in cui circolar figura non

fipuò trouare,circolar mouimento nonfi troueràparimente . Terocbe qua-

lunque cofafi muoue in cìycoIo,ò sferica , ò quadrata , ò di qual fi voglia fi-

gura,ch*ella fia,hforgachecon Peiìrema parte fua,nelriuolger fi produca

circolo.La onde effendo cofa manifefta che’l corpo Celefle ( come in parte è

prouato eìnparte firiferbadprouarpiù di fatto ) fi muoue circolarmente:

ne fegue che figura circolare, nelmuouerfi ch’egli fk,colmouimento fuo

€<mjarfi deggia. Cofa che quandieglifia infinito i auuenir nonpotrebbe *

conciofia
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toncìofmchejìcome la linea da quella parte ) cheper la lungheT^e chiù*

fa dai punti y non è infinita , nella (uperficìe da quelle parti cheper il lungo,

e per a largo delle lineericeue termine ì cofi parimente il corpo ditutte'^

tre dijìantìe cioè per il lungo , per il largo , e per ilprofondo, riceuendo ter-

mine dallafuperficie refta prr ogni banda finito e terminato : in maniera eh ?

non potendofì alcungenere trouarfi in ejfer altroue y che in alcuna delle fus

fjjeti^ lafigura , come genere 3 nonpuò hauer^efiere inmodo alcuno, fe òin

quadratafigura , ò in circolare , ò in rotonda e sferica , ò qual fi voglia altra

delle fue fiìerte non fi confiderà : lequali tutte

,

ò dalla linea , ò dallafuperficie

terminandofi , ninna ve n hanno tra di loro che infinita chiamar fi poffa . Se
dunque il corpo Cekite fìifie cCampieT^infinita in efio non potrebbe perii

mouimento produrfi circolo , e confeguentemente riuolgerfi in circolo non fi

potrebbe . Onde efendo manifefio eh'egli cofifi muouaybifogna perfor^ di^

rcyche infinito ejfer non pofiapermodo alcuno.xA queflo s'aggiugne ancora,

chefe effendo infinito quel corpo che s'ha da muouer circolarmente , ciima-

gineremo due linee fifie immobili infinite da ogni banda, delle quali l'vna,

com'à dire in quefìafigura , la linea.^B. pajji , onero attrauerfiper ilpunto

fopra del quale
,
quafifopra di centro yfi ha da fkr la circulatione , come fa-

rebbe ilpunto. C. & l'altra fuori del detto punto. C. feghi la linea. jiB. od

angoli retti , come fa ( per ej^empio ') la linea. EF. fe tiraremo poi vna linea

dalpunto. C. com'à dire la linea. CHG. infinìtaverfo. G. chefeghiancor'ejìa

la linea. EF. com'adire nel pun-

to. H. laqual linea s'habbia da

muouere circolarmenteper timo

uìmento delcorpo infinito , certa

cofa farà che per ejìer la linea

EF. in modo che liberar fi pofia

da quella mai. Ter laqual cofa

non potrà ella mouendofi fkr

mai tanto alaggio
,
quanto im-

portinogli archi della circonfe-

rentia , chefi comprendine da co

de fatte dentro alla lunghetta

iella lìnea. EF. liqualiarchi tutti, ò in magiare

,

ò innfmor circolo , che ci

imafimamo ejìerfattiyfempre proportiorìatamente conterranno vna certa

parte di circolo determinata, che rumore delfemkircolofarà fempre ; fi co-

me ad ogni mediocre matematico
,
per quei che dice Euclide nel tergo libro,

hmanìfesìo . Se dunque la linea infinita. CHG. mafia al mouimento delcor-

po infinito, non potrà mai difcioglierfi dalla linea, EF. in modo che quella la-

fcimaidifegarei c^mevorremo noi, cheper ogniparte intorno al punto. C.

girando
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gtrandofi muoua 7{on potrà dunque compirfi mai intiera clrcolatio^

neper il mouimento d'alcun corpo chefìa infinito : e confeguentemente fini-

to quel corpo > che in circolofi riuolga fi dee filmare •. Ver confermàtion di

quefiopotiamo vedefancora che dato (quantunque ciò non pojja accafca-

reycom'habbiamprouato) che vn tal corpo infinito potejje muoucrfi circo-

larmente 3 perche ogni mouimento ricerca qualcheJpatioì al manco imagi-

nario > per ilqud fi
facci; fe noi ci imaginaremo vna linea parimente circo-

lare ilaqml accompagniilmouimento chefi badafare certa cofaè, che fi

come il corpo chefimuoue in circolo fifuppone infinito ;cofi farà necefiarw

che lojpatio , cheper la detta circolar linea ha da effer'ìmaginato che fi tra-

pafiìnelmouimentOyfiaparimente infinito. Ondenefeguirà 3 che ejfendoil

tempo che tnifura quefia circolatione Celefìe finito e determinato à 'pinti-

quattro ho're 3 come reggiamo , verrà àfarfi in tempo finito , mouimentoper

infinit 0Jpatio , contra quello che à lungo nellaprimaparte di quefia filofo^

fia)Conlaproportionechefempretra'ltempo e'I mouimento e lo Ipatio fi

ricerca fi hdimoTtrato. Vlpnpotendofi adunque incoiai tempo determinato

trapalare jpatio infinito ; ilchefariaperforo^ quando il corpo chefi volgef-

fe infinitofojfe , refia chefi concluda che infinito vn coiai corpo , che circo-

larmente habbiada muouerfinon fiapojjibil che fi truouimai

Come eflernon pofla infinito corpo alcuno di quelli,che per natura

lorofi muouano perrettalinea. Cap. III.

Onìpunto manco fconueneuole il concedere cotale infinità

in qualfi voglia corpo femplice , che òfalendo, òfcendendo3fi

muouaper retta linea ; che fifia veduto difopra ejjer di quel-

lo che in circolofi riuolge. Vercioche efiendoilpartirfifalen

do dal mexp deWvnìuerfo , e'I venir àlfcendendo à quello^due

mouimenii di luogo à luogo tra di lor contrari^ : e ricercando li contrarij mo-

nimenti , luoghi contrarijparimente ; confejfaremo ejfer oppofìi tra di loro il

luogo difopra , à quefìo quagià da bafio . Eperche fempre tra due contrarijy

fe t vno hper naturafua finito , e deterrminatoynonfopporta il giufìijjìmo gc-

uerno della natura , che l'altrofia infinito efenga termine;fecondo che dij'cor

rendo per tutte le contrarietà fipuò vedereicome (per ejfempio ) tra la cal-

e lajredde'ggapotiamo confiderare 3 che Je l'vna di quefle efiendo

finita, Lalrra infinita fofie, rotta ognHoroproportìone, tofio la finita de-

fbruttafirimarrehhe; e'I fìmile per ogni altra contrarietà fi può difeorrer

re:nefegue dafutto quefìo,cheper ejjèrcofamanifefia,(€noi ancora fubi-

tolapYQuaremo) cheillmgo difatto 3 acuì difeendano le cofe grani è de-

terminato in vnpunto , come centro deitvniuerfo per forga bifogna dire.
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theìl tttògó parimente dìfopra infinite nonpofiatrouar/i . Ét eènfiguente^

mente ilmouhnento chefalendo à quella parte fi fkccia, non potrà ejjere

'infinito > ni quel corpo parimente > chefaÙr deue , Et che il lu&go qua giu da

òqffo-ydouefcendendo cercand'andar le cofegraui , in infinito non ft difien^

da , ma determinatofi troni in naturafm ; ageuolmentefipuh conofiereper

gli angoli i chefanno le cofe chefcendanoper linea rettoycon lajuperficie de

gli Ori:i^nti
, fi come in quefia figura chiaramente fi manifefìa ; dout.la

terra raccolta in rotondità

( fecóndo che dichiararemo

nel ter^ libro) s'intendeper

il circolo %AZC. nellaquale

prenderemo noi in luogo di

due diuerfe linee Ori'j^nta-^

Ui le linee ) EF* G. H. fò^

pra deliequalì , difcendano

due cofe grani à perpendi-

colo ; liquaìì 'difcendimenti

fi intendine per le linee DC,

di maniera che gli

Orinomifiprendine cofi vi-

cini , che la linea defeenden»

do fopra dell'vna linea Ori-

t^pntale > feghi parimente

l'altra : fi come veggiamo in

quella figura ^ che la linea

DC. cadendo à perpendicoh

fopra la linea Ori'Zptale. GB,
fegalalìneaOrìxpntale.EF. nelpunto. K. Bora e cofa certa ( comefen-

fatamente per effierientia fi vede
)
che le cofe ^aut fopra delle lor linee

Orixpntalid^cendanoàperpendicoloycioì confare angoli retti con quel-

le; l'angolo DCG. per tal cagione farà retto ;& conjeguentemente l'angolo

DKE.faràmaggior direttoper efjère angolo di fuora del triangolo. KCF{.

per lafeHadecimapropofitione del Trimo d"Euclide . Ter laqualcofa la

linea Mjl. & la linea DC. fegate dalla linea. EF. vengano a produrre

neUifegamenti due angoli non e^lià due retti ; efiendo fangoloM .A F,

retto y e ^angolo. DKA. tnaggior di retto:onde nel diSìenderfi chefaccino le

due lineeMA. & DK. verfolepartidi. A.K. fariafor^apernon ejferequi

difianti y chefinalmente infieme in vn comunpuntofi congiugnefièro'.ò come
H*infegM Euclide neUavigefimafettima propofitione del Uh. 1. Chiaramen-

fefivede ejjet vero quefio , chepocofk diceuamo > cioè , che i moumenti
Tmt lU D che
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che defcendendojknno le cofe greiuìper linea Yetta,non in infinito j tna in Ifn

punto determinato concorran tutte. Ripigliando dumjue la ragion detta di

/opra i diciamo chefe vn corpograne , h leggiere >fo{Je infinito ì bijognarebbe

chauejje mouìmento infinito ;& confeguentemente infinitamente diftante il

luogo alqualfi mofie'.laqualcofanonpuheffere in alcun modo. Tercioche

pernonpoterfi trouar Ivn de'contf-arij luoghiinfinito
j
quando l'altro fini*

tofia 3 offendo finito quel da bafio j come habbiamo dimosìrato: efor%afinal

mente dire 3 che quel difopraancorafinito fia. Etper queHo ambedue efieti»

do finita luoghi 3 non potrà mouimento per linea retta in infinito fkrfi: ^
per confeguentia corpo grane ò leggiero nonfarà infinito ilquale 3 ò al luogo

fiipremo falendo 3 h all'infimo defcendendo fi rnuoua per fua natura . Ter

quella rnedefmaragione ancora efiendo i luoghi eflremi nella parte fuperio-

re 3 & nell inferiore 3 deteiminati& finiti com'habbiam veduto ; nonpotrà

il luogo 3 ouer lojpatio , ch’è pollo in quel me%p efier infinito. Concìofia che

quando quefiofojfe 3 faria di medieri 3 oche'lmouimento chegli eHremi eie»

mentifiiceffèroper arriuare ài luoghi loro, per non poterpafiar lo fpatiodi

megp 3eJ[endo infinito} durafie infinitamentefengape-ruenire maiài termini

de luoghi loro : onero bifognaria che in tempo finito lo rrapaffaffero : cofa,

comegià difopra si dichiarato fpiena difidfìtà. Efiendo dunque cotaleffa^

tio di mexp , finito , è neceffarioparimente che li due corpi di me%p 3 che qui-

ni fitrouano 3fecondo le integrità 3 e totalità loro, come in lorproprij luo-

ghi , finitifilano . Et à queflo s'aggiu^e che nel mcdefmo ffatio di me%p gli

eUremì elementi ancora {iquali già habhiam moHrato efier finiti) accade

che nelgenerarfi eglino àinuouoqum,& nel paffarmouendofi à i termi-

ni loro 3 firìtromno hauer bifogno di /patio per il trapaffamento c'han da

fàre,ilqualfnrnonpotrebbonofetale^atioinfinitofcfie. Oltre di quefioy

fe alcuno non contento di que§ìa ragione , volejfepur affermare , che corpo

fempUce chefi muouaper retta linea, come à dire vn ài quelli che fon gra-

vipe'^lor natura ,fia d'ampie'xp^ infinita : bifognarà che confejfi parimen-

te che infinitafialagrau^X^ che in guelfi trouaua. Teròche fecondo che’l

corpoper naturagrane,ò maggiore, 0 minorfiprendetproportionatamentes

èmaggiore 3 ò minorgrauexgafioràiafua: fi come fenfatamente veggiamoa

che di due corpigrani, chefienpoHifu la bilancia, quello che farà mag-
giore^piuimpetofarà per andar à bafio ; fe d'vgual dcnfità faranno nelle

farti l<ko‘,fi come nelle lorpartifono i fempUci elementi puramente prefi»

€refcendo adunque la graue'zga fecondo la proportione della grande^g^

de i corpigrani,farànecefiario chefe quefia infinità fi trono, infinita fia

quella ancora . llchefepur ojìinatamente tauuerfariovorrà negare, bijo-

gnaràpurealfine, che lo conceda per quefia ragion che fegue. Tercio-

chefe queflo corfo infinito non haurà infinitagraue-:^, ma finita, & de-

temi-
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termìf^ata: certo è chea qualche determinato pefo, com*à dkeh cento li-

bre , ò milleA à qual fi -voglia altro farà Imitata quella grandcx^ > poi

cb'eiiaè finita ; comevitole Cauucrfario . Sìa dunquefper esempio') di cento

libre il pefo di quello infinito corpo. Epercke per il fenjo reggianio,cbe nel-

la mde 'ma denfitàte qualità di corpi , quello che è minore , mancopefa , cke'l

maggior nonfhifeprenderemo di quel corpo infinito vna parte qualunque

fi voglia : bifognerà che per efiereUa minor del fuo tutto , minor graut'z^ga

kahbia che quel non ha., e confeguentemente ejfendo il pefo di quel fuo tutto

cento libre,quel dellaparteprefà,mancofarà fi centOìComà dir di venti per

efiempio.Se dunque vn altra parte vguale alla prima fiprenderà : congiutt’-

te ambedue hoì’angrauegga di quaranta libre . Di maniera che per non po-

terfi daW infinito tante parti finite torfi che femprenoncirimanga chetor-

re ancora ; potremo tante parti prenderne vgualià quella prima , che tutte

infiemefacendone vn corpofoto,allagrauegga di tutto’l corpo infinito fiper

Uerrà:fi come nel cafo noHro cinqueparti di venti libre fvna,chefe nepren-

di t alla graueoc^ arrìuaranno di cento libre , laqual habhiam uiHo ejfer

Upefo di quel corpo infinito . E confeguentemente il medefmo pefo, egraueg-

ad vn corpo infinito , & ad vnofinito potrà conuenire’cofa ( ccm'ogn*i>n

può vedere)fuoYÌ di ogni conkeneuolegp^.Tqepuò giouare per fuggire que-

Sìo inconueniente , il fupporre ilpejh dell’infinito corpo molto maggiore che

cento libre ;fecondo che nella detta ragione tkabbicmfuppo^ìo noi. Concio-

fia che non potrà cofi grande attribuirfegli la grauegg^ , che efiendo finita

houle pofia finalmente agguagliar quello, che dalle parti rifulterà , che

dall’mfinito corpofìprenderanno . Lequai.ancora cbepiccolijjimcfi toglìef-

fero'.tuttauia fi potrà cotinuatamente replicare di tome infino che lagraues^

•galoro,ancora che ciajchedunaperfedipoco momento fojfe; tutte infìetne

pre!e,à quella di tuttol corpo infinito s’agguaglino : laquale cofigrande ,non

può ejfer che à quanto fi voglia piccola graue'Xlga non habbia proportìone ;

poich’egli è tra tutte le quantità determinate , e finite qualche proportion

necejfaria. Bone che per non hauer finfinitoal finitoprcpormne alcuna,

quel corpo che infinitofiJupponga,alleparti fueproportìone ancora non ha

ramai. Eper que^o potrà fempre fuppUreper darne tante, cheinfiemepre

fi,ancor chejàccinovn corpo finito , nondimeno haran grauegg^ vguale à

quella deltutto loro infinito. Dichecofa manco ragoneuole non può tro-

ua-ffi.Bìfognaadunqueperforgadire,chefe fi trouajfe vn corpo grane infi-

nito,infinitafojfeparimente la fua grauegga. Mà concederà forfè alcuno,

chef come quel corpofi trouainfimto,ccfi lafua grauegga infinita fia pa-

rimente . ^ chiunque quello comedejfc io rijponderei arditamente che fil-

fafarebbe coiai concejjione, efuori doeniragione,poichétrouarnon fi può

ndia natura delle cofe, pefo, ograuc^ che fia infinita . Terciocke douendo

D 2 quella
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quella cofa chepefapìùjin manco tempo muofierftper qual fiyoglUJfatìffl

mero in tempo ygwale per mag^orjpatioyche non fiirà queUa , chepefìman-^

co t fecondo ciré nellaprimaparte di queHa noSira flofofiahahbiam àicbia-^

rato ; dìmmiera che froportìonatamente fecondo che maggior fardilpept

diquello chefimucue»minor fhrdil tempo nelqual/ìmuoua per alcun jfa-

tìo > ouero maggior fard lo jpatìo , fe vn medefmofarà il tempo : & per il

contrario il crefeer del tempo in yno Hejfo ffatio , ò il mancar delio ^atiom
imo Hejfo tempo , argomenta proportionata mancan%a àipefoine fegte da

tutto queHo , chefeyn corpo fardi chepernatura fua infinitamente pefi ,

ouer fìa graue,fard di meJìierijChe infiemementefi muoua ,^ nonfi mona s

cofa mpojfihilej come ogriyn yede . Et che ciò ne fegua da queHo fi può co-

nofcercicheper hauer detto nohche quella cofa, eh'epiùgrane, in vn medef-

motempo fimnoueinonfotoper queHoff>atio,per ilquale fi muouela man-

co graue , ma per piu jfiatio ancora : inecejfario che s ìnfinìtarnente farà

graue,in alcun determinato tempo fi muoua per pmjfatio, che qual fi vo-

glia cofa chefifa difinito pefo :& confeguentementererrdella àmuoue'rfi^

llche fi può ancora confermare per hauer qual fi yoglia cofa delta' natura %.

infepnncipiodimouimento : ilqualeinejfa farebbe yanOifemeuerfi non.

poteffe.Babbiam yeduto dunque , come quel corpo che d'infinita graue?^

fi fìipponefie , fi haurebbe da muouere perneceffird-. Dall'altra parte poi*

quando yn tal corpo foffe , hifognarebbe che immobile reHafie fempre. Con-

ciofia che nonpotendojhrfì mouimento in yn infiantCjfécondt chenellapri-

ma parte /è' detto ; quando quefto corpo infinitamentegraue fi mouefie per'

alcunfpatio determinato ,fariapurfoyzp. che in qualche tempo ^cejfe que-

fio iUqual (per effempioypongafidltrehorc.se dunque yn corpo finito fi

prenderàche per quel medefmofpatio fi mouaicfiendo neceffario che come
mancograue deltinfinito in più tempofi muouaper quello ffatio , chetinfi^

nhonon faceua, maggior per for%g. jardquel tempo nelquahggliper quello'

fpatio fimuouera.llqual tempo fia(per efiempiojdi dodici-kore*Horfeyn'al

tro corpo di doppiagraue^gaprenderemOibifognara che il doppio manco fiar

difeihorejnelqual'eg^iper il detto fpatio fi rnouera. Et fe quindi yn altro

corpo prenderaffi di doppio pefo , che quefto non era^che fecendarìamente

fu prefo; confeguentementeper il doppio manco tempo che quello , fi rnov.era.

per ilmedejrito fpatio di tre bore ine'dequalì-habhiar/} dìfopra fuppcHo chet

corpo infinitamente graue,fi pojfamouere.Et cofiyeggiamo cheperfórga

neimedefino tempo per il medefmo fpatiofi mouano due corpi, Ihyno deiqua-

li ha graueg^ finita, & l'altra infinita -^contra la proportione che fi ha
da trouar medefmamente fempre tra la Trauexg^ì & iltempo nelmeui^

mento per qual fi ycglia determinato fpatio • £t almedefmo inconuenten-

te fi verrà fmpre in qualunque altro tempo quanto pyogliabreue ,in cui
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fi fHppùrrayfn cotalcorpo mcuerfì dipefo infì?nto :poi che dar non fi può nit

nimo tempo akunoycbe dinìder no i fi pofia ancora. Di maniera che non pò--

tendofi egli uncor m‘>uer€ in vno infante; faranecejfarìo che muouer non

fipojfaper alcun modo. Et gUpoco difopra fitproiiato che quando yntal

corpofoffeinecejfarhmentefi ntouerebbe , per effcr egUnatural£ì<& per con

fegnenga per batter in fe natura; eh èprincipio di mouimento , cor.,

po dunque infinitamente grane , effendo inquanto naturale pofjènte à mo^

uerfti'& inquanto infinita hiafua graue-^p^y non atto à quefìo , ci sforzaria,

quando egli fi trouaffeA concedereffecondo che dalprincipio di queffa ragio

sefuda noi detto)chs infiememente fimoueffe ytdfnon fi monete. Ilcheef.

fendo impoffibilci ci fkehiaramente conofceì'e che grauegg^infinitatrcuarfi

in naturai corpo non poffamai . Accogliendo adunque la ragion noSìra dieta

ino» che (e fojfe alcun corpo grane di grandezp^infinita,coni adirl'acqua,

ò la terra ; parimenteìnfinitagrauez^ baierebbeegli fico , come daprinci»

piodiqueflaragienefudedotto.Mdcotalgrauez^ infinita, innaturanon

fi può dare , come -pltmamente dedotto habbiamo : adunque corpograue&
ampiezgainfinitanon faràmai. E tutto quello, che del corpo graue,& fua

grauez^ habbtam detto : nel medefino modo fi può dedurre à propofito del

corpo leggiero: in modo che ne infinita leggierezg^tnh corpo leggiero d’infini

ta grandezT^ può trouarfii&confeguentemente corpo alcuno fimplicejche

fi muQua per la linea retta infinito non potrà dirfi . Et perche tale ancora

nonpuòefier quello che fi muoua in circolo, come neiprecedente Cap.s'è'pe-

àuto , refia che nejfun corpo che venga alla compofitìone di quefìo vmuerjò

,

infinito darfipojfaper alcun modo.

Come corpo alcuno infinito non fi puòtrouarc. Cap. IIII.

.Abbiamo fin qui dintornoaWinfinita quantità de i corpi,di

mofirato che tra tutti i corpifemplici,deiqualihabbiam'p"

unto còporfi quefi'ymuerfo:nifiuno,ò Cielo,ò fioco, ò aria

,

è acqua,ò terra ejferpojjà in fua natura digrandez^infini

ta.Àfìa che dilettando il difeorfò noHro ffenza refìrìnger-

ci,àfpecie determinata di qualfi voglia corpo, ajfclutamente , difeorriamo

,

fe nella natura delie cofe , corpo di qual fivoglia Jpetie , ò conditione trouar

fipojfihche infinitamente fi difienda per ogni parte . Certa cofa è, che fe vn
cotalcorpofoJfe,ò fariacompaio diparti dijfimili , & divarie Jpetie; onero

di parti tutte fimili in lor natura .'Difiimili in natura chiamo io quei cor^

pi , che di jpetie , & di effentie diuerfe fono : come (per efjetnpio) l’acqua

,

la terra ,& il fuoco ; le forme deiquali diuerfi gradi tengan diperfettione.

Simili poiper il contrarlo filmar dobbiamo le parti di quel corpo , lequai di

medejmaJpetie&formafi trouauano , col tutto loro ; come (per efiempio)

T<trte II, D $ diremo
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diremo che l acqua habbiadi naturaprnìle lepartì fue: percìoche qual fi

coglia di quelle ejjentìnìmente è dvnamedefma fpetie , e naturea , che fia

tuttal’acqua, chela contiene. Se direni dunque che queBocorpCychefi fup

pone infinitofia compoHo come diparti fue , di corpi femplici difiìmili in lor

natii’-a 3 0 quelli faranno dinnumerahiliovog'ìam dire tr,finite diuerfe ffe^

tie; ouero in qualchefinito numerofi troueranno . Innumerabili certame.»

tenonklafcìan porre quellererità che dal principio ci quefia parte del-

la 7toUrafilof)fia fi fono dichiarate
j
quando fààmofirato che pià forti dì

femplici mouimenti dì luogj à luogo che il retto e l circolare 3 non filo tra-

uarfiinnatura^maneimaginarfipofìanoinaìcunrnodo . Onde per non po^

ter eficr corpo naturale fenga U naturai cioè 'èn%aprincipio di mouimemo,

€ per conuenir necejfarìamente il mouimento femplice à corpo parimente

femplke ; in guifa che yn coiai filo mouimento e non piu ; ad vn fai corpo

femplice e non àpiù s appartiene : fecondo chea lungo fi è dichiarato difo-

pra: nefegue perforga che non trouandofi infinito- in numero li femplici mo-

uìmentì di luogo à luogo tra di lor diuerfi ; parimente innumerabili ouero in

finiti corpi femplki da nature diuerfi non potranno effere : e confeguente»

mente nonpotrà effer compoHo di diffmili infinite parti quel corpo infinito

che fifuppone . Medefmarnente non fipuh con reritàdire che in alcun nume
rofinitOyC determinato fieno quefie parti diffimili cheto compongano. 'Per-

cìocht quando quefìofojfe 3 bifognaria confejjare che , ò tutte quefie parti ò

alcuna almeno foffer digrandeiig^ infinita : perche quando tutte fojfer di fi‘

mta ampie'Zpga yejfendo in numero finite 3 nonpotrebbon componendofi infie

meprodurrevn tutto che foffe ampio infinitamente 3 com'adàgni mediocre

matematico è manifefio: alcune adunqpiey ò tutteyfh di mefiieri(com’ho det-

tocchefieno d'infinitagrandeg^. Vnaài lor0,0 pmyma non tutte , efier tali

certamente non poffano : conciofia che douendo {quando talifojfero } hauer

infe, come cofe naturali che farebbeno , principio e impeto di mouimento ; e

auangandoper la loro infinità con l'infinito irrpeto epoter loro infinitamen^

te Coltreparti chefinitefoffero : bifognarebbe chenon potendo lefinite refi*

fiere con la loro virtù fi^. ita , difcacciatey e defìrutte refìando mancaffero, e

veniffero tosio à nulla . DaWaltraparte fe noi diremo che tutte quelle partì

diffimiliydi cuifi compone quefìo infinito corpo che fi fuppone 3 fieno à'am*

pieT^ infinita , ne feguiràche li corpi ancorapernaturagrani ò leggieri y

eomeacqm 3fuoco 3 e altri quanti fi voglionoy chehan da entrare in quefia

comparatìone 3 fieno infiniti dì grande'Z^yC confegitentemente non potendo

grauexgayh leggere-:^ finita fìar con corpo infinitoyfi come habbìam dirno^

firato; faria la lor grauegga,e la L'rleggere':^^ infinita, il che già difopra

fu manifefiamente concUjo mpoffibile, quando con dtmefiratiue ragioni fk

pYOHOto non poter daifi nella natura delle cofe, graucT^y òleggeregga

infinita ,
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infinita. Z^àquesìos'aggiu^ne, che/è cotaì corpi grani, e leggieri foffey

d’infinìtaampien^iparmentei luoghi loro di capacità infinita, e infini-

tamente tra di loro diHanti ft trouerebbono . Laonde ne feguirehbe chei

mommentiancora che nell'andar àtai luoghi fkcejjer quei corpi detti, per

non poter/i mai trapalarejpatio infinito , infinitifarehbcno ; in modo che à i

luoghi lorproprij , per l'acquisìo de i qualifi rnouejjeroyperuenir nonpotreb-

bonmai. Edaquetio nafceria,chepernonpoteY'j>enirmai à i luoghi loro,

per i qualifi r/itmtano, lafciarìano dimucuerfì. Voichenonfipuò in natura

cominciar difàr quello , chefir non fipuote,per modo alcuno.Si come difcor

rendo per tutte le cofe naturali fipuh vedere , che nejfuna cofaf impeto , 0

pruouadifrcofachenellafpetiefHaefJeguh-nonfi pojja. Dico nella Jpetie,

feroche quanto a gl'indiuidui, e particolari
,
per molti impedimenti chepof

fan'bnpedhrl'efito ^alcuna attiene , molto jfiejjòfi vede darprincìpio àco-

fache impedita poi trsHafenT^'lfine chefi cercaua . Manella fieiie fiejja,

ciò non comporta la naturaprouidentijjìma ch'egli auuenga ; fi come auuer-

rebbe quando l'acqua , ò la terra , ò qualfi yoglia corpo nella jfietie fua , fi

haueffe da muouere 0 falendo , òfeendendo , fenn^ potere al luogo ch'eg}iap~‘

petifeeperuenir mai. K{on potranno dunque efiè/infinki in capacitàloro,

nè infinitamente diììantii luoghi de‘corpi grauih leggieri, accioche quefìi

con i'impeto naturale ch'egli hanno à rnuouerfi
,
per l'impojfibilità à'arri-

uarul , non babbìno in damo àreHar dimuouerfi eternamente; e per confi-

guentiahforga di dire, che infiniti nonpojjinejjère tutti quei corpi diffimà-

ii de'qualifiacompoBo il corpo che fi fuppone infinito . Di maniera che ,nh

alcuni di queilipotendo ejfir tali ( come difoprafi èprouato ) reFia che corpo

idfinito non fipojfit cempor In alcun modo di pani dijjìmili in lor natura.Ma
diràforfè alcunotcbefi ben nifiun dì coiai corpi [empiici può tutto infiitme

continuo efjer iinfinitagrandexg^ j pojfan nondimeno hauer queiìi corpi in-

numerabUi partifimili,l'ynadalL‘altra tra lor dipinte’, conià dire infinite

parti difuoco trafi diuifi , infinite della terra , e cofi de gli altri corpi [em-

piici difeorrendo ; per laquarinnurnerabilità di poh'ti potrà refultarne infi~

nito quel corpo.tutto che infinitofi fuppone, campofio di corpi diffimili in

lor natura, qualunque cofi diceffe, ageuolmer.te ridonderei ciò non po-

ter auuenire.’Verciochefeper infinito corpo fi ha da intendere quello, che

con lafua ampiexga infinitamente dìLìendendofiper ogniparte,non lafcifia-

tio , che non riempia , come yorretn noi che innumerahili parti del fuoco , ò

della terra

,

ò di qualfi voglia altro corpofi truouìno : chefi cihnaginaremo

che infìemefi congiunghin , non componghino vnfuoco d'infinita grandegga,

e vn acqua par'mente infinita, e cofi degli altri c6‘)pi difeorrenào . Di ma-
niera che la medefina-cofaefiendo ildirque^o, cheporre i lor tutti infini-

tamente grandi ^ li medefini inconuenienti ne feguiranno , che poco dfopra
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fifon dedotti. Et à queHo s*aggiugne,che fe vno di quefli corpi detthc'haH i4
comporre quellinfinito corpo,fofie ampio & Jpatiofo infinitamente; perfar»

•ga occupand'egli ognijpatio,(^ dijìant}a,luogo addirò eorpo,quant9 fi yo^

gtiapiccolo 3 nonlafciarebbe. Ondeper tutte teragion detteftyede ejfer de*

ftriitto che quel corpo chefifuppone infinito, p^a di parti comporfì, che

dijfmiU cìr dìuerfefieno nelle^etieloro ,.ò finite,b infinite ch'ellefieno^ tut

tCyòparte. pefia alprefenteyedere fe l'altro membro della dmfione,che

facemmo da principio di quefio Cap.fipuò concludere , <& è, che cotal corpo

fiacornpofio di partifimiii , cioè tutted'vnafola/petie& natura,come à di*

re,che tuttefieno acqua, ò tutte fuoco 3 ò'tutts di qual fi yoglia altro corpo

feinplice, pur che d'yna naturafieno . Laqud cofa con grande ageuolex^

àquefiofipuòyederenonpotereffereinalcmmodo; perche diqual fi yo-

gUanatura ,ò conditionfi fffievn coiai corpo infinito ; certa cofa è che per

effer nMurale , & femplice injua natura , alcun principio di femplice mo^

uimentoharebbe egli Ceco, nè ejfendo pur ìmaginabik ch'altro mouimento

femplicefi truoui , che ò il retto-, ò H circolare ; fe gli qffègnaremo yn de'ret-‘

ti rjaràfovga che òfagHa, ò-fcendaper quello,poi che altro mouimentofem-
plice& retto nonfi truoua , chel’yn di quefli yfecondo che dal principio di

queflaparte s'è dimofìrato . S'e^i dunque haurà'impeto difalire , ò di yeni*

reà-bafio hlfognaràper efier egli infinito , chegraue^^ , ò leggievex^ bah-

biainfinita ycontra quello che s è già conclufo difopra,- quando fu prouato

non darfi in naturag-aue'gT^ ,Heggiere'Zp:p. che non fia finita. Medefìnà*

tnentefe noia cotal corpo, mouimento non retto, ma circolare attribuire*-

tuo t tutù quelli ìncontienientì nefeguìranno , chabbiamìmàifhpramofira-

tofeguirne inporre il Cielo infinito; come ciafch&dune-può quelle dctre ra-

gioni yàquefìo perfe^edefmoaeeommodare. Oltre che in qualunque mod^

fìpongavn corpo-naturale difìenderfi infinitamente , nonpotrà d'aUm mo-
do di mouimento muouerfi di luogo à luogo fper&che yiolento ,& centra nst-

turanonpuò in akunacofa trouarfii mouimento', che in queUa non fi troui

yno pernatura y centra delquale habbia da (iirnarfi il violento ejfer cantra

natura. 7<(è naturai mouimento hauer potrà yn cotale infinito corpo,,per

non poterfi in effoporre ìmpeto chefia infinito , come bifognaYebb€,accioche

fi moueffe . Senga che ejàendo 'il luogo naturale ad yn corpo , dipinto di quel

luogo doue per yiolentia quel corpo fi troui ; yn corpo chefia infinito , occu-

pando ogni jpatio : nonpotrà concedere cotal difiintion di luoghi , come eia-

fchedunoperfepuò dedurre. Hakhiam dunque defiruttitutti i membri, fe-

condo iquali neiprincipio di quefio Capfu diuifo , confiderato che imagi-

Tiorfipotejfe fupporfivn corpo che infinito fojieidiwamera che non potendo

egli ejfer compofìo di partifìm'iti in lor natura , nèparti dijftmili j.refìa che in

nefiun modo infinito trouar fipofia.

Che
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Che tra*! corpo che muoue,e quello che è moffo/e o l'uno di effi fa-

rà infinitOjO ambeduejattione alcuna tra di loro,o moui-
mento non potrà nafcere, Cap. V.

Unendo afiaìpienamentefatto palefe nonpoter tromrfi neUa

W ^ natura corpo alcmOiChe con t'ampìt:(^fua fi diSiendainJi^

^ ^ nitamente-.refìaper poter dar termine àquejìamateria deU

Jij
rinfìnitOiChe noilimiamoper cofacertaicheper efier qual

fi voglia naturai corpOyTion per altra cofa naturale > cheper

h-iuereinfenaturaicioìprlncipio di mutatione ondepofia operare, o patire,9

mnouere,ò efiermofiomeJegue che quando beneyn corpo infinito fi concedef

fefarehbe nondimeno inutile in natura e vanoicome quello,che nonpotrebbe

altro corpOfòalterarCjòmuouere di luogo à luogo,nh da quello riceuere infe

nioumento,òfinito,òinfinito,che quell'altro corpofojje. Ter la notitia della

qual cofa fh ài mifìieri inprima ài ricordarfi di quello, che fu detto nella

primaparte diqueUafildfofia, dintorno allaproportionechefi truoua fem^

p re trai vigore di chimuoue, e la refiHentia di chi è mofio,el tempo che mi'-

furatalmouimento.Douefuchiaramenteprouato, che fi come vna tnedefi

ma cofa in manco tempo da vn mouente di maggiorevigore fard mojfa , che

davn‘altromenvigorofononfaràpoi : cofi ancora in vn medeftno tempo»

onero vguale di maggior refi^entia fard quel corpo che fia mofio damo^
uente di maggiorforga, che quel nonfard che da mouente fia moffo di me»
vigore. Dimaniera che proportionatamente in vn tempo meàefmo, onero

Vguale auan%ard il vigor deWvn mouente il vigor deWaltro , fecondo che

larefi^entia di quello che è mofio dalpiuvigorofo , auanxard la refiììentia

di quello chefia mofio dal manco forte. Come (per effempio ) feprenderemo

vn camello chefìaper il doppio più gagliardo d’vn caiiallo , ìldoppio ancora

fard ilpefo chepotràportarfi in vrìhora da'l camello pervno ffatio , ccm^d

dire di diece miglia , che quelnonfard cheper il medefmo jpatio, nelmeàefi

mo tempofia pei'portare il cauallo . Etquel che nel mouimento di luogod

luogo auuiene , fi ha da intendere parimente in ogni altra forte di mutatio^

neauuenire,cheòfcaldando,òinfeddando,è in qual fi voglia altro mo-

do alterando fipofiafhre : auuertendo fempre che quel mcuìmento chefi

hadafàre, s intenda fkrfi con tutto'l potere di chi muoue, in muouere,

e con tutto'l potere di chipaté infar ogni refiììentia che poffa fare. Hora

fiandoverifjimo , egidprouato { come fi è veduto) quejìo fuppofitojpa-

rimente , voglio mofirare chefè ò quel corpo,che ha da muouere, ò quello

che ha da efier moffo , fard infinito, o veramicnte ambedue ; anione alcuna,ò

mouimento tra di loro nafcer non potrà mai. Toniamo prima adunque la

infinità in quel corpofolarnente, che bada ejfer mojfoptalmente che finitofia
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éfuelTmuentechelo deemoitere , ò di luogo àluogo ,òfcaldandoloi hìnjrigU

dandolo , ò in altro modo alterandolo : peroche in qual jì voglia mouimento

può v^ualmente proceder la ragion noÙra . Maponiamoper ejjempio pren-

dere il mouimento della calefiittione : di maniera che il corpo fcaldatiuo

finito s'intenda in quefìa figuraper la lìnea. B. e quello che infinito eJJendOy

B.

Scaldato Scaldatino

infinito, finito.

C
Tempo d}

vn'hora,

E, B.

minor corpo minor corpo

Scaldato, Scaldatiuo,

fcatdato bada ejìere s'ìntenda la linea. A. Et perche ogni mouimento ha

biplano difkrfiin tempo y fiala linea. C. quel tempoycom’adire d'vn'hora,m

cui. B.fcaldando. .A-pongainejjovn determinato grado di calde^o:^ qua-

lunque noi cì vogliamo :Horfe noiprenderemo vn altro mouente fcaldati-

uo di confórme intenfa caldeT^ ,ma diminorquantitdy come adire ilmexp

manco che nonè. B.ilqualnuouo mouente fia.D. e liaggiugneremovn corpo,

comefarebbe, E. che da quello habbìa nel medefino tempo à'vn'hora à rìce~

uer quel medefino grado àicalde^^ , che. rìceue. B. certa cofa farà , che

douendoper ilverijjimofuppofito noHrofatto yproportionatamente nel ca-

fopofiotant’efiefauarp^talarefìfientiadì. F. dalla virtù fcaldatiuadi. D.

quanto la re/ìjìentia di quel corpo , che ha da efferfatto caldo da. B. hfupera

ta dallofcaldatiuo vigor di. B. ^ confeguentemente tanto tvna refifientìa

douendofuperare laltra , quanto il vigore d'vno de i due corpi fcaldatiui,

auan^ifaltro y nefeguiràcheefiendo nel cafo nofiro fuperato il vigore di

B. da quel di B. per il doppio ; doppiamente ancora ha da efier in quantità

vinto lUorpùinteJoper. E. da quell'altro che da. B. nel detto tempo intefo

per..C.fcaldatohadaejfere. Ondeperpoterfi trouare proportione tra ter^

minefinito , e infinito , bifogierà che quel corpo che bada riceuerela caldcg;-

•T^neldetto determinato grado per ilmedefmo tempo. C. dal corpo fcalda-

tiuo. B.fiafinito. Eperche giàperconcefiìondeirauuerfario fi fuppone che

nel detto tempo. C.fiafitto caldo nel già detto grado , da. B. il corpo mfinita

intefo
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intefopèr . necejjkrlamente ne fegucyche da't^nmedefmù corpo fcaldath*

no ; in vno fìejjo tempo , yn medefmogrado di caldeggia fi rìceue in yn corpo

infinito e in ynfinito: cojafinora dogni conneneuolex^hfi come per ilfuppo

fi:o chiarijfmo fatto in principio di queflo capitolo,fi manifeHa. T^npotì à

dunqueyn corpo infinitoyquando egli fbjfe, efiere faldato da corpo finito ^

ne calefattione alcunatra di loro nafcerdmai; e Imedefìno dogni alrta Jpe^

tle di movimento fi può difcorrere . Medefmamente , fe noi prenderemo il

coYpomouenteinfinltOìe*lmojfo finito ,fipotràvedere che anione ì ò moui~

mento da ejjì nonyerrd ma'.Et che queUofia ilyero,intendafi(per ejfempio)

in queHa figura , il mouimento jcaldatiuo infinitoper laiinea, .A la cui yir-

tà fcaldatìua farà confeguentemente infinita
,

per la linea . B. intendafi

quel corpo finito,chefecondo l'auuerjario nel tempo intefo per . G. com'à di

rein ydbora,babbia da riceuere alcun determinato grado di caldex^ì qtta-

lunque fi fia.Hor fe noiprenderemo yn corpo fcaldatiuo di quantità finita

A.

Scaldatiuo infinito.

Tempo diyn bora.

E. g.

Finitofcaldatiuo maggior di. D. Scaldaiofinito.

D.

Scaldatiuo finito. Finito fcaldato minor di B.

Uquale s intendaper. D. certo è che per ejfere minore di . .A. quel medefmù

grado dicaldex^ì nel medefino tempo'd’ynhora non potrà produrre yn
ccrpo che non fìa minor di . B. ilquale daltinfinito.A.lo riceueua . Sia dun-

que. F. quel tal corpo minor di . B.inmodo che. B. per il doppio l'auan%i in

^andegpta.Se dunque il corpo-, F.nel tempo. D. ricette dal corpo . D. ildetto

grado di caldeT^ìbifognarà che . B. ilquale èper il doppio maggior di F. ri-

cena quel grado di caldet^ nel detto tempo da yn ccrpo che tanto auan-

t^.D.quanto.F.da.B./ìafuperato fecondo che la propcrtion ricerca che nel

fuppo/ìtofatto inprincipio dì quefio capitolofi contiene , fta dmqueyn tal

corpointtfo perlalinea E. ilquale per hauer quelIaprodotticì:e ( come fiè

detto)al corpo. D.laqual ha.B.al F. cioè proportion doppia nel cafo no^ìro ;
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fkra necejfàrio che non potendo trouarfi proportione tra corpo finito einfi^

mto,per for%afi come.D.efinitOìCofi. E. finito fia parimente . Onde fi vede

•cheli corpo.B.neltempo. C. riceue dal corpo

.

£. quelmedefmo gradodica’-

che nel medefino tempo volcua l'auuerfario che riceuejìedal coìpo

infinito.xA.talmenteiche in vno Hejfo tempo , yna medefma , onero vgual col

deT^iPno sìefio riceue da corpo finitole da corpo infinito:cofa contra la det-

tanecejfariaproportionede'mouimentiie per quello mpojfibile . Fn corpo

adunque infinito ì
quando egli fojjenonpotrebbe in quanto fi voglia tempo

fcaldarevn corpo finito: di maniera che calefattione alcimanon potrà na^

fiere infra diloro . E'imedefmo d'ogni altra Jfietie di mouimento fi può de-

durre . Ben vo^^lio io diana cofa auuertire altrui > ancora che da principio

dì quello capitolo yfofie dame in parte accennata. Iti che in tutte leragio'

ni fatte in queHo propofito yfondate nelleproportioni de imouimentì y e dei

[oggetti loro ycdeì templyne'qualififanno ; fi ha da por cura chefempre fi

delie intendere che'lmouimento fi fiicciafecondo'lfommo dellavirtue fuo^

radi chi muouemmuouerey e della refifientla de i moffi [oggetti , in ejfer

fnoj]i : conciofiache fempre fi hada determinar l'attìon naturale nelle cofe

della natura,fecondo'Ifommo di quello chepojfano , fe impedimento non rice

ueranno , ilche deWattioni proprie dell'hmana elettioneyalprimentiaduie-

ne, fi come nellafilofofia morale dichìararemo . Ma tornando al dijcorfo no»

fìro incominciato , refia cheveggiam’hora fe ambedue li corpi,ciohilmouen

teyelmojfo yinfinitìeffendo ymoubnento alcuntra di lor produr fi potejfe.

Jlcbe accioche impofiìbilparimentefi dimo^ìrhìntendafi nellafeguentefigu^

ra per la Unea.^.quel corpo infinito che ha da muouere > com'à dire di mo-

amento di calefattione , à qualchegrado determinato di calde'^T^a
,
qualun-

quefivQglia.Eperlinea.BB.intendefiil corpo infinito , che la detta cald€%^

•ga ha da riceuere . Etperche ogni mouimento ha da fitrfiin qualche tempo

,

fia il tempo nelqual [idee fare quefla calefattione, la linea.CC.com'à dire

jditrehore. Hor perche davn medefino mouente con più velocità, cioè in

manco tempo è mojfo vn corpo mmore,ché'l maggiore non è,ìn modo cheprò

portionatamente,quanto vn corpo con minor refifientuiyper la fua piccole'^

faràmojfoytanto minor jaràìltempoychevnofiejfomouente lomouerài

fecondo che àlougo nella primapartedi que^a nofira filofofiafi è dichia-

ratolefegue che fe delTinfinito corpo fcaldato (ilqual s'intende , com'ho

detto,per.BB.')prenderemo ynaparte,com'à dire . BE, quella in manco tem-

po dall'infinito corpo.M-yquel medefmo intenfo grado di caldr^ga che.SB.ri-

ceHe,riceueràyche tutto il.BB.nonfhceua. Doue dunque tutto l'infinito cor-

po. BB- la rìceueua nel tempo . CC. di tre hore,riceuila per ejfempio nel cafo

nojìro BE.in ivna parte di quel tempo . CC. com'à dire in . DC. laqual parte

importivnbora per ejjèmph , Horperche il tempo. CC,efinito, è tra finito ,

€ finito



ScaldatÌHO

infinito «

S. F. È, B.

Scddato infinito,

C. P. c,

Tempo di tre bore.

efinitofmpre qualcheproportione firitrouauajtra.Ì>C. dunque,^ CC.aU
cunaproportionfaràjlaqualnelca/ònojìroiperhauerfuppofio. CC.tre ho*

re,e DC.yna,tripUt proportìonefi domanda . Horfe dal corpo infinito

.

torremo yna parte maggiore di . EB. che la medefina proportìone babbia ri*

filetto à BCfChe ha CC.a DC. laqml fìa . BF. bifognarà che quella calde^p^

laquale neltempoXD.riceueiEB. dalcorpo . tA.queìla (ìeffa nel tempo

.

CC,

ne rìceua.BF. percìoche laproportìone necejjkria tra i mouimenti ,ai corpÌ_

moffi,e i tempi né"quali fi muouano , bifogna che in quantopiù tempo yn me*
iefmo mouente muoue vnfoggetto,che l altro,tanto quel[oggetto moffo in mi
più tempo,fia da maggiore quantità e refiftentiatche quefto non l,che in mi*

noY tempo Vien mofio:fi come fi yede nel cafo nojiro:doue talparte habbiam

tolto dalTinfinito corpo.BB.(laqualparteè . BF ) che tanto à punto fupera

iaparte.BF.quanto il tempoXC.neìqualeè fatto caldo . BF. auaniz^ il tem*

fo. CD.in cui.EB.quella caldex^rìceue forza dunque dire che per ejfer

fempre finite quelle cofe tra lequali è proportìone, ejjendo finito . EB. finito

farà. BF. parimente , ilqual da..yd.nel tempo. €C. habbiam prouato chetai*

dal Siato fatto . Onde per hauer fuppoHoper conceffone delTauuerfario 9

che dal medefmtì..A.nello Siefio tempo . CC.fifkceua caldo tuttofi corpo. BB»

infinitoìrefìa che da vno fleffo corpo,in yn medefino tempo,ynaSiefia intenfa

caldezif^ìfi rìceua in yn corpo finito i e in yno infinitoidi che, cofa manco ra

gìoneuolenonfipuòdire.Falfadunquehforzache fia la fuppofition fiitt^f

che da due corpi ambedue infiniti, nafcer pofia calefàttione , e confeguente*

mente altra alteratione,ò qualfi voglia fpetie di mouimento,non ne può na*

[cere ,fecondo cbeciafchedunoperJeSieffcin ogni [ortedimutationela me*
defina dedotta ragione,potrà dedurre. Màperche anàìam noi con tanta lun-

gheXjia dichiarando che corpi infiniti non poffinprodurr e , ò riceuere qual fi

vogliaforte dimouimento : polche con vviuerfahff.mo , & euidentìffimo ar*

gomento inpoche parolefi puòfiir chiaro.Conciofia che quantoprima almù
uìmento di luogo à luogo appartiene,non trouandofi egli éaltra maniera m

.
' corpi
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corpifemplicìychehperiinearettayhper circolare iilqual femprefi ha da

fhr (^intorno ad rnpunto i che nelme'Xpfia di quella cojay che in feHeffa in

girojiriiiolgeyritrouar fipofiain'pn corpo infinitOy la chì irfinità prohibi-

[ce che alcunpunto nel me%p di quellofi pcffa prendere . Medejmamente fe

diremo che fimmuaper retta lineay bifogtìaràche fuor di lui non filamene

te fi trouiperricenerlo ,yn luogo infinito y alqual per natura peruenire ap-

petifca;ma ancora -pn altro luogo infinitOydalqual fi parta, farànecejfario

,

& à cui quando "piolentia gli fojjèfitta yperuenir pojjhyài maniera che due

luoghi dijìinti tra di loro ambedue infiniti faremo sformati di concedere,

dichcycofamanconon folvera, maimaginabile trouarnon fi puote. Olirà

di quefio hauendo noi nellaprima parte diqueHa nojìra filojofia dimofirato,

che conmateria , e quantità naturate infinita , infinito parìmenteralore e

for%afidimefìieTÌchefittitroui: ne fegue che ponendo vn corpo naturale

infinito t infinitaforga , ò in muouere , ò in refifiereà chi lo mouejfe bifogna

dargli.Ter laqual cofayfe noi vorremo che vn tal corpo > o muoua , òfia mofi

fòyfarà di mefìieri che quel corpo, che ò lo muoi'crà, è da lui farà moffo , da

forgahfinita firitroui , & confeguentemente infinito in grandeg^ ri-

trouarajfi . Di maniera che due corpi harcmo, ambedue in infinito occupanti

con Campiegp^ loroùlche quanto fuori di ragion fia , non h alcuno che non

cono 'ca
.

può dir chifi voglia che coiai corpo ( quando foj[e)fi mouereb^

he, non pervigor d'altro corpo che lo mouefie , ma mouendo je medefino ;

^ercioche quando ben quefio fifupponefie ; tuttauiaperche ogni cofa che h

tnojja , da altra cofa òmojfa,inmodo che qual fi voglia cofa che muoua fé

medefinaparte ha in fe che propriamente muoue , e parte che propriamen-^

teemojfa, fecondo che nella prima parte ài quefla filofofiafi h dichiarato :

nefegue che quell infinito corpo , che ha da muouer fefiejfo ,
parte habbia in

fe,che lo muoua,eparte che Imouimento riceua 5 àguifa che nelle coje fi ve^

defiere che fon mofie da anima che in quellefia, Saràdunque quefio corpo

infinito animato.Laqual cofa,comepotiam noi concedere, veggendo che fi-

gura alcuna , ò diffiofition di membra , ò di parti ìnfìrumentarie , nonfi può
vmagmar trouarfi in corpo chefia infinito : fi come hifognarebbe che conce*

deffimo quando animati fi fupponeffer : aceioche con determinate parti à

quelliofficij fi accoTnodaffe,che aUecofe animate,òpiante,òanimaliche fie-

no,fi ricercano.Tflpnpotrà dunque àguifa £animato vegetabile,ò fenfitiuo

,

ò di^corfiuo trouarfi vn corpo infinito
,
poiché nonpuò perla fuainfinitàà

limitate figure di membra adattarfi . Varimente neanimato doueremo fii-

fnarlo nellaguifa, che li Cieli fono , cheper non bauer d’altro mouimento hi*-

fogno che di circolare, ymrie membra in figwadifìintenon hanno hauute,

Coneiofia che fe quel corpo infinito , in coiai guifa animate fojfe , che in Je

fiejfo riuolgendofi potere mueuerfi; /aria pur di mHieri almeno di figura



Z J B @ S E C 0 D 9,

talfi rìtrouajje ; che r'molgerfipotejìe e centrofojje in meitp ^effoi intorno à

cui fi volgejjexofe tutte a l'infinita ampiex^ìC capacità fua repugnantiXon

eluder dunquefinalmente potiamoiche mouimento di luogo alcuno 3 "pn coiai

corpo infinitofin qualunque modo loponiamo , non pcfia hauere . Etperche

qual fi yogtU altra forte di mutatione^queUa prefuppone di luogo à luogo > i t

modo che doue quefia nonfi truoua,altro mouimento nonpuò trouarfi: neyè-

gue che quel corpOjche infinito foficifi come di luogo à luogo mouimento non

potrebbe hauere:cofi d'ogni altra mutatione immobile in tutto fi rìmarreh^

he:e confeguentemente vano^^ ville,cantra quello cheprincipalmente ricer

ca la naturafi ritrouarebbe. Laqualefi come nonpermette che corpo alcuno

naturale non habhia principioye potentiaidi mouerCìOd'efier moffo , $ dell'-p^

noye dell'altro parìment€;cofi ancora ogni corpo che infinito imagìnarfipof-

fayconie otiofo,e inutileal mouimentOidifcacciafuori delle cofe fue. Vederfi
può dunque apertamente in quanferrorefofiei queifilofefi, che vn principio

infinito pofer di tutte le cofe,fi come dì Meliffofi legge : quantunque eglicon

questo defender fi pofia che non corpo alcuno intefeper quelprincipio, ma
un'intelletto perfetto infinitamente.Laqual defenfionead xAnajfamanoYyad

xAnaffagarayà Diogene .Apolloniate , e altrifimili nonpuò quadrare ypoìche

tra quetìiychi l’aria di infinitàychi vn corpo di naturajC d’ariaje d’acquapar->

ticipanteje chi altro fiimil corpofenfibile infinito ponendo di cui come di re-

to principio tutte le cofe fit prouafiero.Vanefon dunque , e chimeriche cotal

epiniQnyHontrouandofiynètrouarpotendofi corpo naturai continuo infinito

nella natura delle cofe,com’babbiam reduto.^Ha cheper torre in tutto da i

corpi naturali ogni infinità,dimoflriamo che fe non in corpo contìnuo , ma in

pui corpi difìinti, d’infinito nHmero,& tal infinitàfcjfe alcuno che riponefict

fi comefece Democritoifhlfa cotal imaginationefia da filmare, efuori d’ogni

ragioneyfi come nelfeguente capitolofifarà manifeHo.

Che infiniti corpi dìftinti e feparati tra di loro per natura
infiememente non poffan trouarfi.

Cap, V I.

Bnocrito , nonfoUmente nel tempo poi flimato filofofo emlr.en^

tiffimojenelle fue fententìe da molti hucmim dotnjfimi fegui-

tato 3 fi come è Leucippo 3 e da altri : ma ne itempi che feguiro-

nopoi fu reputato affai , e tenuta in srandiffima la fettiirar.a

chefeguita da hiicrninì eccellentiffmi 3 cerne Euflacbio filofofo d’acutiffmo

intelletto, € doppo lui tra noi latini Lucretto, i cui libri non leggemai che del

la ior dottrina , e àolce^tga , e elegantia non Hupifea dimarauiglia.Democrì’^

to dunque capo di tutti quefìif quanto alpropofito ncjìro ddl'infinità dei

corpi
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Còrpi naturali appartiene (percicche quanto alle loro opinioni intorno ah
l’altrecofei ài proprij luoghi mi riferbo di ragionare') reggendo forfè che

perleragionidanoidetteyeperaltrechefipotrebbonSre, non fipuò con-

cedere in natura rn corpo contìnuo d’ampiex^ infinita : e volendo egli pur

introdurre eporre qualche infinità di corpi in natura , accioche materia

abondafie , onde oltra questo mondo , nel qual noifiamo > altri mondi innume

rabili eper tempo andato , e per ilprefente , eper quello che dee venire , in-

(teme attmbnente trouarft potejfero : pofe infinito e innumerabil numero

di corpicelli indiuiftbili , che pervno(patio voto d'ampie'gq^ infinito radino

con continuo mouimentoper quella e per quellaparte mutando luogo , con

baÌT^ft , epercuoterfi l'vno Valtro,fecondo chel cafofiejfogliportifencfor

dine , ejenga regola alcuna del mouìmento loro. Liquali corpicelli , volendo

Democrito,chefojfer tutti in lornatura d’vna ejfentia , ejpetie medefma fio-

lamente nella figura egrandexp!:a loro
,
glificea differenti mentre che l'v-

no maggiore , e l'altro minore ftritruouafie, tvn difigura rotonda, l'altro di

piramidale
,
quello di quadrata

,
quello ^ouale , e cofi deWaltrefigure in in-

finito gli diuerfificaua. DiqueHi corpicelli, e dello (patio voto nelqual fi

tnuouano , voleua quella Setta che ,&li Mondi fiejfi , e lepartiloro fi com-

poneffero : mentre che nel continuo cafuale mouìmento loro quei corpicelli

s abbattefiero àfir campoftfion tradi loro ,òpiitforte , èpiòdebole, òpià

durabile òpiù caduca,fecondo chepiuò manco nelpercuoterfi continuamen-

tepoteuan con le figure loro, meglio, ò peggio auuicinarfi > e incatenarfi in

modo che pià , ò manco di voto tra di loro rinchiudejfero. Terchche in tanto

lecofe,che da effifi compongano fonpiù nobiliepiù durabili, e in quanto

yna forte difigurahpiù atta con quella che con quella di collegarfi : per la

cui legatura, quanto manco di(patio voto sinchiude , tanto più di àure'gT^,

e di duration quiuifi dee trouare,e tanto manco ad ogniforte di partìmento,

e di diuifionejl fottopone . Le cofe dunque , che da cotal compofitione dì cor-

piceUi , con interchiudimento di(patio voto ,fiproducano:fecondo la dìuerfa

figirra di queUì,e fecondo ilvarìofito,& ordine,nel qual componendo/}à ca-

fo , occorre chefirimandino , vengano à re^ar diuerfe tra loro in guifa che

• Cielo , ò terra » ò acqua , òpiante , ò animali , ò molte altre fi fitte parti

dell'vniuerfo ne refultan , comefi vede . Ma di quefiaproduttion dì cofe,e di

que(la forte digeneratone à modo di Democrito , in altro luogofi ragionerà^

baHaperhoraalpropofitonosìro Udire , che nonvolendo egliporre coìpo

naturale infinito tutto continuo , e raccolto infìeme ;pofe la infinità nel nu-

mero de i corpicelli , e neWampiexg^ del votofpatio >fecondo chegiàfi è det»

to. Cantra delLaquale infinità , è ragioneuol€,che innanzi chefi diafine à que

lìo trattato degli infiniti corpifi ajfsgni breuemente qualche ragione, e fi

dimo(ìrie/der cotal'opinione fuori d'ogni conueneuolei^, Trimieramentc

adunque
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([usHiinitifibilì corpìcetlì tra diloro folamente per figura diffe^-

tnfcanojnongiapereJJintia ,& natura , nelUquale rtwl Democrito che coti'

nenghin tutti ;percI?€Ìmouimentl de'corpi naturali dalle nature de ì cor^

pìjcome da priftcipij loro,&non daliafigura , ò qualfi voglia altro acciden-

te di quelli dependano : nefeguirà che quelli corpkelU non in quai&inla
t^fualmente vagando, come vuol queHa fetta, chepone in loro certa torta

wclination captale ; ma tuttiper vnamedejmafortefi rnuouino in mouìmen-

tOjfi come (per eJTempio ) nonpùtremo maicofipiccole parti prender d'oro,

quantunque di diuerfe figure le figurajJìmo,che tutte per effer d’vna medefi

ma naturache’l tutto loro , nonfi mouejfere, ffeper accidente impedite non

fofjero ) d'vn medejmo mouimento fcendendo à baffo. Et vna piccola parte

ancora della terra , al medejmo verjhfimuoue perfua natura , che vn mon^
te Sìefioyfè impedito nonfo/Jèfi mouerebbe. Cofiancoraquei corpkelli in-

dluifibili che Democritopone 3per effer da lui tutti d’vna sìefia jfiecie, ^
naturapofii ; bifognarà che verfo vna medefinaparte mouenàofi , ò conper-

petua equidifiantiafentta incontrarfi maivaàino infinitamente , ouerofe in-

chinamento haranno 3 forrafor-ga cheadvnfolpunto arriuin finalmente tut-

ti . Se equidi^ìantifi conferuan nel mouimento loro , farà di mejìierhche non

potendo ejfi mai rkontrarfi , cofa alcuna per loro incontro incatenarli3^
comporfinonpofiamai. Etfè dall’altra parte diremo che non equidiUan-

tiymacon qualche inchinamento & piegamento fimuouin per natura lo-

ro :farà dibijògno che ad vnfolpunto arriuin tutti, donde non habbin po-

fiiaoccafione dipartirli mai-: di maniera che quiiù con maggior cumulo dì

tempo in tempo fi venghino adunando inguifa, cheper l'infinitopafiato tem

po 3 Jmifuratamentegrande veder fi deggia; ér per rinfinito tempo 3 che

deefeguire, infinitamente maggiore {>abbia da diuenire: cofie tutte non fio-

ianiente centra quello che Democrito conclude defimi principi^ 3 ma con-

trarie al fenfo Ùejjo, ^ nemiche d’ogni ragione. .Apprefio di quello 3lè

quefìi indiuifibUi corpkeHi , nonfon difiintiinJpetie , ér in efientìa lorosne-

eefiariamente 3Ò tuttigrauifarannofengatreuarfi in natura corpo leggre-,

ri alcuno , ò tuttileggierifinga dar luogoà corpo che graue fta : ^ confi-

guentemente, ò infieme doneranno defeender tutti : oueramente eleuarfi

tutti : cofa remotifjìma da quello che chiaramente n'appare al fenfo . Et
oltre di quefìo , come vogliam noi che fai corpi , feender pojfm verfo del

tne:^perlorgraueg;gaòdalmegp(àlir per la lor leggere^ verfo l’efìre-

pio in alto ;fi nell'infinitofiatio voto , nelqualfonpo^ìi ,
punto nonpuò tro-

uarfì 3 perche , ò in mego 3 ò in eUremo fia fper laqual cofa non comportando

finfinità diqueljpatio , che quefto luogo ,più che quello , ò mego , ò ejìremo

€hiamarfipoJfa,nonpotran quei corpi falir come leggieri , nè come grati

venire à baffo , La onde , nè Democrito vuole, nè lo potria volere,come repu-

Torte JI* L gnante
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fonante aìlanatura ilaquale eprincipio dimoulmento . 7\e può dir'alcuné

( ne in t^ero èHata jìUffofo che Ihabbìa detto)che quefìì infiniti corpkellì in

diuifibiliiCbe nell infinitoJpatio votofimuouano ,fieno non falò per figure,

ma per pere ejjentic loro difiinti ancoraje cheper quellopoffin'kauer più for

tìdimoumenti. Conciofiacofa cke/è dipiù diììantijpetiefon tai corpi, per

for':(a ò infinite faranno cotai difiantifi etie , onero in qualche determìnatà

r.u nero s‘han da porre.Se innumerabili le ^imaremOinecefiariamente ò cìa~‘

fchedunavnfolo indiuiduo cotal corpicello fitrouer-à, & confeguentewente

non potranno per loro compofìtione produrjì al mondo tante cofe particola-

rid'vnamedefmajpetie {il cheh contia quel che apertamente 'reggiamo, fi

come nellajpetie humana, in quella del cauaUois'& cofii dellaltre fietie di-

[correndo ficonofcemanifejiamente') oueramenteperfuggir quesìo inconuc-

nìentefaràforza dire,che quelle infinite (petie di corpicelli indiuìfibili in mo-
do fi truouinOiChefiotto di ciafeheduna fi contenghino piu corpicelli partico-

lari d'pna medefma natura , conia dir molti sferici , moltipiramidali , e cefi

deli'altrefipetìe difeorrendo . Etquando queHo fi dica, bifognarà ò finiti in

numero, 0 infiniti chefieno cotai particolari [otto di ciafeheduna di quelle

jpetie
,
perforza dire chenonfolvn numero infinito attualmente fi truoui,

ilqual da quellejpetie refulta ; ma molti ancor altri infiniti numeri
, feconda

che in ciafehedunaJpetie
,
più particolari corpicelli fon contenuti. Liquali

più numeri attujxlmente infialiti cofifi ha da fiimar fuori d'ogni poffibiiitd,

che nè vn fola concederJìpuò che attualmente infinito fìa ,
fecondo che a lun

go nellaprimaparte di queHa Filofofia ,fu da noi difputato.Se dall’altra par

te non d’infinito numero vogUam porre lejpetie di quei corpicelli indiuifibi-

li , main qualche numero determinato, allhora, ò [otto ciafehedunadi quel-

lefi conterrà numero finito di particolari corpicelli : ilche quando[offe, per

che dipiù numeri finiti non fipuòprodurre numero infinito , ci sforzarehhe

parimente à concedere che infiniti , & innumerabi^i nonfieno quei corpicel-

li , che nelloJpatio finitofi truouano : e per confeguentiafaria deHrutte quel

infinito , che da Democrito fiponeua , oueramentefiotto ; ocCvna , ò dipiù di

quellejpetie,fi conterranno innumerabili corpicelli.Di maniera che oltra gli

infiniti che [otto Vvna di quellejpetiefi contengano, ne refin quegli altri,

chefiotto l’altrefono contenuti . 1Iche ne sforzarebbe à dire, che fuori del nu-

mero finito j altre cofe da numerarfì, e confeguentemente altrefi?etie dìnume
rifi ritromjìero : cofa nonfolo non vera, e non verifirnile,rnA nè ancora ima-

ginabile per alcun modo . Habbiam veduto adunque,che quantunque non in

vn corpo continuo naturalefi ponga infinità, manel numero di corpicellitra

di loro feparati, nondimeno molti incouenienti da quello feguano , liquali tal

opinion defìmggano , come mo(irato habbiamo. Etjìpuò cotalveritàvltima

mente da quefìo confermare, che quando infinito numefo di corpicelli fi.

ponejfe
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fùHeffeììtntìura y fecondo che Democrito inta^inòynh feguhrehbe che fe noi

ciimaginajjlmo che cotai corpi cofifeparatiy in vno infiernegimtarnente fi

congiugnejferoynecefiariamenteprodurrebbono'pn corpo tutto iampicg^
injinit<i:contra quellOyche ne'precedenti capitoli fiègià prouato. può
negare alcuno che quello inconueniente non ne feguijfe : peroche quando

quel tutto che da quegliinnumerabili corpicelliyfi componejjey non contenef-

fe ampìexj^ infinita , ma fuori dife lafciajfe luogo per altri corpi ; fegnofa~

rebbe che quelli corpicelli tutti che lo compongano, di finito numero , cantra

quello chefi fuppone,fitrouarebbono;come queìliycbeattualmente , e non in.

folapotentiaintalcompofitione fitacchiuderebbono . Ma farà tempo hor-

mai di dar fine à cofi lungo trattato y che habbiam fatto per dejìruttione di

ogni infinita attuale ne*corpi della naturai concludendo dlnuouo,cbe ne co--

mefra tor dijìint: efeparatiynl come continui confideratiypojfano , ò per

mero, òper grandeg;^ corpi infinìtihauerluogo trale cofedellanatura.

Come infiniti mondi in natura ritrouar non fi pofìlno . Cap. VII,

H I quanto importante giouamento alla filofofia naturale fìa

per effereyil conofeere quafi comefondamento eprincipio, fe
corpo infinito in naturafi dee concedereioltre che nel capito

loprimo di quello libroyfu da noi dimofirato conpiù ragioni;

alprejente nelle cofe Uejfe applicando il dijcorfofhtto,à cono

[cerio ìncomìnciarer/io.Vercioche àpieno neìprecedenti capitolifi è determi

nato nonpoterfi trouare qual fi voglia infinitàattuale nei corpi della natu~

ra;chegià cotal verità ad vtileye vfo vienCyC aiutoporgeper la notitia delle

cofe chefeguano da dichiararli. Da quefia conclufioneyeverifilma propofitio-

tie adunrpiCyche infiniti ejfernon poljìno Itcoìpi in natura loroyfipuò ageuol-

mente concludendo conofcere,cbe infiniti mondi attualmente nonpojfan tro*

us^l'fi.Eper il mondo intendo vn tutto,ouero vniuerfo, che in fe comprenda

,

^ abbraccitutti quelli cinque corpifemplici y cheper lunatura de i femplki

mouimentiyhahbiamo difopra ritrouatid’vno Celefie,in piu alta parte colio '

catOye li altri inpiu bajfa partepoiyche elementifi chiamano'.de i quali tutte

leforti de corpi mifiiyò imperfetti chefieno,ò animatiyòfer/fanima, compo-

nendofiye generandofi;nefegucychefi come nel mondo intendiamo che li cor-

pi[empiici dettiyintieramentefi contenghino: cofi ancora tutte leparti loro .

e tutta corpi che da quelli refultano , fiien comprefi parimente .Coiai dun-

que qual babbiamdefcrittOy intendendo noi quell'vniuerfo y che mouendo fi

chiama, fi vede apertamente cheper non trouarfi infiniti ne i corpi naturali

donde quafi àa lor materiali potiamo imaginare che infiniti mondi ne refuU

tino intieramente;nefegue che grandemente singannaffer tutti quei fJoJofi

E 1 che
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che attualmente infiniti mondi pofero infiefne nellanaturd . Dico attuaU

mentCipercioche quanto alpoterCiò nonpotere efiere infiniti :per fuccejfio^

ne, più di fiotto al luogo fiuomirifierbodi dichiarare , quando dell’eterniti

dell'vniuerfio ragionarajJi.Mà dell'attuale ejfier de i mondi ò vno , è piu che

fiponghino, trattando al prefiente
,
quanto prima appartiene all’infinito nu

mero di quelli 3 nonaccadecbecon molteproue iomi allunghi à dimoHrar

che innumerabili nonfiìritrouino attualmente . Teroche efficndo il monda
naturale& corp(rreo,com’'è manifiefìo i come vogliam noi che infinitifi tro-^

uinoifieneicorpinaturatiinfinitànon-e idondeconmaterìainfinìta, a tan-^

to numero di mondififimnminijlri ^ non è dunque da confiumar tempo in qv.e-*

Ho,poficiache con la defiruttione dell’infinità de t corpi, yìen per necefjità.

deHrutto parimente quefio numero infinito di mondi, che dapiufilojofiè

fiato poHo.Oltracheper non ejfier pofiibile il darfi numero attualmente in»

finito, ma qualunque fiprenda r potendo torfienefiemprevn atro che mag*

giorfia, fiecondo chenellaprima parte di quefianoHra Filojofia fin chiara-*

mente dimofirato r ne fiegue che numero infinito dimondi non tr&uarafir ,

Ter laqual cofia laficiando questo da parte , come cofia già per qu el che fi è-

detto manifieflaa vegliamo bora fie almeno in qualche numero finito piik

mondi habbiamo da filmarci che por fi deuino : in modo che ne i corpi na^

turaliyn fi gran numero , & yna tanta (onpieg^ ,& grande":^ fi troak

che àpià d'vrt mondofila ciò bafiante difiupplire.

Come piu mondi in qual £Ì uoglia numero no il trouino. Cap.Vili*.

fjmìeratnente è da (apere,che tra tutti ifilofiofi, chenoncon-^

tentid'yn mondofiolo,pm n hanno in natura poHi;fie ben nei

laprodotthne r po/itione di dettimondifono Hati tra di

loro differenti; in quefio nondimeno connengano injìems»

cioì che i mondi tutti ehepongano,d’vnafiolffeticjet natura

effondo tutti,fioio numeralmente,^^per indiuidual diuerfità dffèrijkkino C-gft

dall’altro . E leparti detl'vno , dìucrfie non fimo di jpetie dalleparti deWaU
tro;màfiohper difiìntion natwale difiinte tralorfi trottano . Di maniera che

ft come noinon diciamo che yn'huomo differijca da L’ailtro,com'à dir Cornelio

da Fabritio
,
perche diuerjà jpetie dinatura fitroui in efiì , efiendo ìvnos

faltro huomo,màperche d'vna jìefiajpetie cffendo ambedue,per indiuidua-

le,ouero numerale diUintionefi disìinguano , in altra materia trouandofi Lt

forma dell'ynQ,ché quella dell altro: cofi quei Filofcfi che han più Mondi in

trodotti,noH di natura diuerjigli hanno fiitti,rna per fola indiaìduale diuer-

fità tra di loeoifieparati e difiintijti modo che tanto l'yno quanto l'altro con-

uenendo in vna forma Jpccifica , per la cuipartìcipatione come quello chia-*

marMondofipojfia;perfioU disìintion numerabilefinfieparate materie^ efiep.4
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fàtì luoghi jìritromno. Etmeàefmcmicnte ftcotneinpm cofè chepeno 'pna

fnedefmaJpetiCiCorn à dire in CorneiiOì einFabritio tiquaiì conuengano net

tu j^etie humana > le vetoparti dell'pno d'vna medejma ppetie fino con quel

h dell'altro ancora , come {per cfiempÌQ')diremo,ch€ la tetta di Cornelio , le

hracciayìlfangucìk carnCii nerHÌ,l'oJfa,efimilitdma tìejja natura fieno con

la tetta , con le braccia, efìmili che in Fabritiofino;in modo che la tefla del

tmo di dìuerfa Jpetie non è della tetta dell'aÌtro,ncl[angue dal [angue , ma
folamente per numero dìtìinti accidentalmente , e cefi difiorrendo per l'ak

treparti-.cofiparimentele vere parti d'mmondoyficondo'igiuditio di colo-

ro, chepik mondi hanno potìi,dalleparti dell'altra in natura e jhetie non di[^

feri/cano dì maniera che ficomel'yn mondo, di terra, d'acqua, di fuoco, di

Cieli,e d'altreparti è compotìo ; cofii faltro medefìnamenteejjendo; la terra

deWvno dalla terra dell’altro,e l[uoco di queflo dai[uoco di quello non difi

ferifiano infietìe e in naturaJua , mafilo perche induàdualrriente ,e nume-

ralmente l'mo dalfaltrofi[epara, e fi ditiingue. E’Ifirmi di tutte Caltrepar

ti de i detti mondi, tìimamno che fi douejjè dire queifilofifi , chegliponeua-

no. La onde parrà [orfiragicntuol cofii, àqualch'pno, che per defirugger

quetla opinione dellapiuralitàdeimondi, mi douefiebatiare didemoHrare,

che tronarfipik mondi d'vna medejmafietie nonfiapojfihileifin'zaprocura-

re di manifettare che nè di pariejpetie trouarfìpofiino. Conciofiache non efi

fendo fiato filofofo alcuno, che in pariefietie e nature hahbiamoltiplicatii

modkmafilamente chi[otto d’vnajpetie Hejfa molti,e molti nhabbìapofii :

par da direche "pana co[a ejfendo f oppugnare quello,che da nifiuno [la fiato

detto,haSii di[ouerchio per la defiruttion di più mondi , oppugnarli in quei

fotmodo, chepofii furono . 'Aliente di manco accioche la dichiaration nofira

per defirugger€,e mandare à terra ognipluralità dì mondi , fiapiu pniuerfa-

ie,mi èparuto apropofito di mofirarepniuerfalmente , che nè d'pna natura ,

ejpetiefieJJk,come motti han volutOinè dipiujp€tie,comefòrfi alcun dinuo

m imaginarpotrebbejè cofa pojfibiie chepiùmondi, che ynfilo nella natura

delle cofe babbia da collocare . Gli è ben pero, che non ha bìjogno di molto

lunga oppugnaùone per à terra la opinion di qualunque polejfe che Li

piumoni, cìyefitrouajfirodidiuerfe nature fojlero ,6 fìmilmente le parti

loro. Concìofia che ageuoUjfimamente per quello , che nel primo libro fi è di-

mofirato,fipuòjàr conofeere quando cotal opinionfiafiilja.Eper quefìa ca-

gione non haforje hauuto ella alcun funtore , chejoHenuta e difeja l'babbia.

Da quefìa dunque opinione, che potrebbe neWanimo di qualch’vn najeere

incominciando il dijcoffo nofiro intorno alla pluralità de*mondi , ci dobbia-

mo primieramente ricordare , come quelle ragioni che da noi furono nel

primo libro ajjegnate
,
quandoper ilnumero deifemplici mouimentifù con-

clufi ilnumero parimente dei corpi [empiici naturali ,* non furon ragioni

Vurte 11% E 3 & difcorji
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dìfcorji particolari in modo > che à i corpi dyn Mondo piti che <fvn altri

fi reiìringejjhro : ma vniuerfalìjjìme per tutta Compiega della natura fi di-.

Uendeuano .Terciochelafommad' quantoquiui fi dijjefùtchenonefiendo

per altro , naturale yn corpo qualunque fi fia, fe non per la natura che in

luì fi troni,laquale altro non è che principio di pofamento, & di mouimen-

to,& principalmente di luogo àluogofificome nella prima parte di quefìa

nofirafilofofia fu dichiarato : nefegue chefecondo i proprìj moumenti,che

ne i corpi fi trouauano , fi debbia determinare, & diflinguere i corpi della

natura.Terlaqualcofaqualunque corpo non jaràmiUo , &CQmpoHo d'al-

tri corpi,ma fernplìce ,parimenteyna natura foto hauràegli in fe , cioh vn

folprincipio , & impeto di mouimento : in maniera che fecondo la femplici-

tà de i mouimenti , & principalmente di luogo à luogo , s'haurà da determi-

nare,&giudicare la femplicità dei corpi, nèpotràvn corpo fcmplice ha-

uer dìuerfe nature,daUequali diuerfi mouimenti produrfipojfino : talmente

che (e in qual fi voglia corpofemplice,altro mouimentofi trcuerà , che quel-,

lo che dalla fita natura dermi , violento , efr centra la fua natura, filmar io-,

uerajji. Daguejìo fegue, che fecondo il numero dei mouimenti femplicidi

luogo àluogo 3 fipuò concludere di ncceffità il numero ancora de'corpi na-

turali,che [empiici fi domandino:fi come da noi , verfo ilprincìpio di quefìa

feconda parte della nofira filofofia , fu concliifo; quando hauendo prouato

demoflratiuamente,chepiu che trefolejfetie di mouimenti fempUci di luo-

go à luogo i nonpur non èpojfibile chefi trouino , ma nè immaginar fi pofiané

in alcun modo ; lequai trejfetie fono , il mouimento che in circolo d'intorno

ad vn punto di meT^fifiiccia,& due altri per linea retta , deiquali l'vno dd

quel punto partendolidallontani, ^ l'altro à quello auicinandone condu-

ca: da cotaiJpetìe di mouimenti fu neceffariamente conclufo ch*altro corpo

femplice in tutta l'ampiexg^ > ^for‘:e;a della, natura effer non puote , che il

graue,illeggiero,&’ quello che nè leggiero 3 nè grane circolarmente fivol-

ge,& corpo Celefie fi può chiamare.QjieJìaèla fomma diquello che nel

detto luogo allegatOyfu da noi dimofirato lungamente dintorno à quefla ma-
teria ; mentre che con alcune euìdenti ragioni fu dichiarato , che piu effet

nonpofjinoi mouimenti femplìci,cheligiàdetti: ^ confeguentemente al-

tro corpo femplice oltra igià raccontati,^ collocar nofipuò dentro alle brac

eia della natura : lequali dimofirationi ,,& ragione qualunque minutamen-

te tornerà à confid€rare,conofcerà che non particolarmente rijìretteàque-

$ìo più chea quel mondoima vniuerfalmenteper tutto l’ambit03& per la in-

tiera pojfan':^ della naturafi difiondano , & neceffità comunifiima ne por»

tanfeco, Verlaqualcofafupponendo permani%io quello , che già s'è pro-

itato,^ applicandolo alprefentepropofitonofìro,potiamuedereche quan-

tifi voglin mondi ebe noiporremofiarcrno sforati di confejfar che fra tut^
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queìlt difcorrendo altraforte di corpi feniplìci non potrem inai tronarei fe

non ò graui , ò leggieri , che per linea retta Jt muouin ài luogo à luogo . Hora
certa cofa è che con maggior leggierex^Sfiapià feruente calàe'gga , & ra-

rità martore ;
per il contrario con maggiorgrauex^ì àenfità piu jfefiat

& jreddexj^ di maggiorforga^come che coiai qualitàfi conuenghino ne’fem

plici corpi proportionatamente. Con lequali eforga ancora che quella humi-

degT^)&ficcità s’accompagni,che à l’vnapià che alUaltra dì quelle, conue-

nir deue di necejjìtà ; fecondo che nella terga parte s'è dimoHrato . Dellequai

qualità quei corpi che immediatamentefaran diJpoHiy& formati , altro non

faran che acqua,fuoco, aere, e terra, fi come veggiamo efìerin queSfomon

do chahitiamo.Medefmamente con quel corpo poi , che circolarmentefi rno-

ueper fua mepara ,faràfor%a , che nhgrauegp^,nh leggieregTia, nh caldexg;a,

nljreddegg^ fi trouiyò qual fivoglia altra qualità, che con queHe indifio-

lubilmentefi congiunga , ^ confeguentementefila incorrottibile & perpe-

tuo',& ejfeudo tale,altro che corpo Celefìe nonpotrà Himarfi,ficome è que-

Uo , dentro alquale contenuti'vmamo. Da tutto quello neJegue che in qual

fi voglia mondo che noiandiamo ricercandoper corpi femplici , ntfiun’altr»

ne trouaremo,che ò acqua,ò terra,ò fuoco,ò aria, ò Cielo nonfia,fecondo che

veggiamo ejfernel nojìro mondo. Etperche tuttigli altri corpi , chefemplici

nonfonoyhan da comporfi dal mifchiamento de ifemplici , ìquali rnedianti le

dette qualità loro,continuamente fi nimicano,alterandoft, & corrompendo^

filfarà necejìario che tanto nell'vn modo,quanto nell'altro,fiproduchino ,&
refultino le medefmeforti d!alteratìonì, & di miiìioni; per confeguentia

le medefme cofegenerate che mijiefi chiamano,ò perfetteìò imperfette,ò ani

mate,ò [enTfanimajfecondo che la temperatura de'corpifemplici, ne i lor me^

fchìamenti ricercarà. Di maniera che le parti tutte d'vn mondo , alle parti

dell'altro fecondo le loroJpetie s'afiomigliaranno ’, nèper le nature& forme

loro,lepartidiqu€Hofarandiuerfe;poichein ciafcbedun d'ejji troueranfi

metalli,piante , caualU ,huomini,&cofì dell'altrejpetie difcorrendo dama-

no in mano . La onde non intendendo noi altroper mondo , fe nonvn compo-

Ho di corpifemplici , come dipropriepartifue ;& di quelli che da i fempli-

cifonprodotti > & non ejfendo il tutto altro , che le fue parti infiememente

prefe :faràdimefììeri che fi comele parti d'vn mondo fon filmili alle parti

deWaltro
,fecondo chabbiam veduto', cefi ancora li tutti jìejji, ciokimondi

medefmi > tra dilorofimilifiritrouino ,& d'vna medefmafpetie,laqual mon
io fi chiama ; fotta cui i tnondiparticolari , vgualmente di ejja panicìpando

fieno contenuti àguifa chefatto la natura & jpetie dell'huomo, quello&
quellihuorno , come à dire Cornelio,Fabritid,&gli altri tutti per fot nume-
ro differentifi contengano , e tutti di quella particìpando vgualmente,

HahbùonQ "veduto adunque che quando fi ponefiero in natura più mondk
jE 4 leparti



fìios9TìU hti TI ecoiOMi*ìit

h parti delTvno, non [arebbondiJPimUì ckfcheduna nella ^etie fita, dalle

parti dell'altro ; come à dire ^li huomini dell’vn mondo , dagli hmmìnì del-

l'altro , ne i caualli da'cauatli, »è le piante dalle piante , & co/i dell'alti'e

jpetie difcorrendo . Vercioche quando queHo fojfe j bijognafiache i mondi an

cara dìjpetie , & natura dijjìmilìfi trouajfero ; in modo che quella parola,

mondo , non vniuocamente fìgnìficarebbe tutti i mondi , cioèfecondo ygual

partìcipation di natura ; maparola equiuocay onero ambigua , ^ di doppio

jìgnijìcato farebbe ; talrnente chefi come il vitello marino , il terrejìre ef-

jendoanmali di diuerfe nature ì fe bene in quella parola, vitello, cafuaì^

mente conuengano , nella natura nondimeno diferifcano ; cofì i mondi che ft

pone/jero , nella parolafola , ^ non nel fignificato fìpotria àhe che corue-

nijiero . llche efiendo cantra quello chegiàpoco difopra habbiarn dimolìrr-

to ,potìam concludere , che i mondi che/iponefero , necejjariamente d'vna

f}etie , & natura rnedefmafarebbon tutti , e taliper numero fndiuidnalmei:-

te differentifi trouarebbono . Etper tal caufapenfo io che tra i filofofì che

più mondi han polii , nejSunfia Ììato che diJpetie diuer/i ardijleporgli come

cheperfuafiforte dalle ragioni , che habbiarn dette,fojlere sfort^i cop/kre,

^ quello s’aggiugne che confiHendo efentialmente quelmondo 3 che vera-

mente chiamarfi po/fa mondo , in vno ornamento , che nafca dallincatenata

erdinan':^ delle Jpetie, che àguifa di numeri, non l'vna vguahnente è per-

fetta cornei'altra, ma dìgrado in grado sauan%an l'vna l’altra di perfet-
tione

,
per fin che alla perfettìjfmafiperuenga : nefegue chefe in alcun mon

do tra quelli chefipongano fi ritrouajfe qualcheJpetie , che negli altrimon-

di trouar nonfipotejfe; defettuofofarebbe queUo,che non l'haueJle;pofcia che

traigradi diperfettione quelgrado gli mancajfe , che alla Jpetie di cui fojfe

frinato conuenijfe;fecondo chenelfordine de’numeriauerrebbe
, fe tra piu

ff?etie di quelli , alcun di mexp fi ne tollejfe . Ondefi come fi delle parti impor
tanti , che con bell’ùrdine,'& collegata dijpofitionejjì ricercano aWeJfer della

hmmo , alcunaìn Cornelio {per eJJèmpio)diceJfimochenonfitreuaJle,laqua:

le inFabritìo,&neglialtrifoJle‘,faYÌafor7^dir,che Corneliopiù monfiruo-

famente cheperfettamente huomo chiamarfi potefie, talché atto non fa-

rebbe di conferuarfi ,per efier rotto quell’ordine delle parti che allafua per-

fettione appartiene : cofi ancorapercke lepartiefientiali che appartengano

alla compofìtione del mondofono lejpetie, per i gradi dellequali, da vna

€ofa imperfettijjima , ch'è la prima materia , di cuipiù imperfetta cofiz nonf£
fuo in naturaporre ; con ordinato /alimento di gradi alla perfettijfima di

tutte le cofi sarriua , ch'è Dio , di cui cofa più perfetta non fipuò dare : Ja di

meftieri , che s alcuna di detteJpetie dalcun de'mondi leuando vìa, il detto>

ordineperturbarajji ,^ veramente mondo chiamar nonfipotrà quello:f(i/—

è di concluder che qualfi voglia mondo , chefia degno di cotal nome

,

kabbia.
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hahbia interrotto ò trottato ,permancan'^ d'alcunaJpetie , tordine di que^

gradi di perfettione che gli conuengano ; eper confeguentiahabbìa intiera^

mente lepartifue.Laqual cofa nonpiù in "pn mondo che nell’altrojìimar do-

U€'ndofi,'f,efegue di necejfitàychefepiù mondifiporranno nella natura , tutte

le medefmeJpetie , comepartì loro , contenendo di dijjimil natura nonfaran

rnahma d’^nafola^per numerai dijlìntionfolamente tra di loro differenti yfi

come con ragionepoco difopra fu dimoHrato . Et queHo bafiiper bora hauer

detto perpoter fecuramente concludere, chepiù mondi che 'pnoydifpetie e na

tura diffmdìycofì quanto à loro (ieffiintieramenteprefi'.come quanto allepar

ti lo7o;fi come da nejfunfUofofofuronportkcofiporre con ragione da chi fi

•poglianonfi potranno. ch€difcorrìam’hora,fe(rvna medefina ffetie,

più d'vn mondofi debbia concedereiaccioche vedutofinalmente con ragione,

che ciòfkrnonfipofiapotiamovnìuerfalmente alla fin concludere, chepiù

mondhin qualfi voglia modo chefiprendino,non s’han daporre»

Di due fuppofiti neceffari per dichiarare , che piu Mondi che uno
non poiTano effere. Cap. IX.

Fnque intefoper Mondovnamachina còmpoHa di cinque fem-

plicicorpi, L’vno Celefieyeglialtriìògrauhò leggieri, dentrola-

qual machina , tutto quello fìa comprejo che dai corpi depen»

de :per veder bora con difcorfo , fe vnafola , ò più cotali machia'

nefi rìtrouano , alle quali come tutte d’vnafpetie, & natura la detta deferita

tion conuenga efi adatti (peroche quanto ad efier di natura diffimili,già nel

precedente capitoloyfi e determinato che nonpoffinefiere)farà ben fatto che

fi fhccino duefuppofiti , eper veriglifupponiarno
,
poiché , & al[enfiofiefiò

appare la lor verità manifefia, eper ragioni ancorafi fono difopra nel prU»

tno libro demoHrati . L ’vno è che li corpi tutti naturali , ò per natura, ò cor.m

tra natura chefipofmo ,òfi muouino di luogo à luogo , in talguifa ne ipofa-

mentì, e mouimenti loro difpoHifi trouano ; che à quel medefmo luogofin cui

naturalmentefipofavn corpo naturalmente àncora, fe impedimento non

è, fi muoue ogni volta chefuori di quelfi truouì . Eperii contrario in quello

Sìejfo luogo alqualper naturafi muoue ,
per natura parimentefi pofarà ,per»

uenuto cìjegli vifia . Et quanto al mouimento cantra natura ancora à quel-

lo Slefio luogo , in cui cantra natura ritenuto
,
per violentìa vn corpofipofa-

rà ; cantra naturaparimentefi mouerà. Etper il contrario in quel luogo , al

qual cantra naturafaràmofio,contra natura ancorafipofarà, ognivoltache

auuenga che quiui fia ritenuto . Con effempio meglio mifaro intendere . Se^
mouimentod’vnapietraverfo'lme’gp diquefìovniuerfo fidee filmare confi

fideueefferperfuanaturainonpuntomanco per natura s'haria da Bimefi

cbf
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thèfope ilpofamento eh’ellafkcejfe nel dettomelo. Eper il contrario per^

che è à lei naturale ilqumpofarfi, naturalmente ancora , fé impedita non

farà,à quelìaparte , ogni "nolta che fuorife ne tì-uom, fimouerà . E fiicome

éall’altrapartevnapietracontranaturajuavafalendoin alto, eallonta-

nandofi dal dell vniuerloi ogni volta che le efiitta for%a ; cofi ancora

contea natura diremo ch’ellafipofi in qualfi voglia luogo che fia fuora del

detto me%p. Equefioììlprimo fuppofito che noijkccìamo : ilquale , fi come

dellapietra (per efiempio ) habbiam dichiaratOìCofi ancora in qualfi voglia

corpo i chefia naturalefi ha da intender efièr verijfimo. Ter il fecondo fup^

fofitopoi y non manco manifeUo delprimo habbiamo da tenerper cofa certa

egià dichiarata nelprimo libro , chefe vn corpo naturale hard centra natu^

ta alcun mouimento di luogo à luogoy il contrario di cotal mouìmento hard

egliperfua natura e in quel luogofipofard violentemente y e centra natura

nel contrario del qual luogo , hard naturaipofamento , come (per efiempio}

in queUa figura fife hard alcun corpo quietefecondo lafua natura nelpun-

to. ,A> che è il me'gp del circolo. BCD. Ferfo la circonferentìapoiycom'd dire

melpunto. D. ognivolta chetitenutofia,centra naturafipofard. Eparimen-

temouendofivn corpoper natura dalpunto. D. verfo’lpunto. <A. centra na^

tura poi per contrario mouimento da. A. allontanandofi fi mouerà verfo

delpunto.D. Efe ben queHofuppofito può apparirpiù manifefìo ne i corpi

chefimuouanper linearetta ,per trouarfi in tai mouimentivera contrarie-

tà I rìfietto li due luoghi contrarij che terminano ì mouimentì, lìquali luoghi

fonilmegp dell'vniuerfo , eia

circonferentìa , da cui nifiun

puntofipuòpiù lontano ritra-

uare che il megp ^efio : nondi-

meno nel mouimento circolare

ha la verità medefma, parimen

te ilgià detto fuppofito. Tercio

chefi comCìquantunque nel cir

colo tutto infieme confiderato,

non fipofian prender puntiy

chefecondo la natura del cir-

coloyfieno tra di lor contrarij;

tuttauia confiderato fecondo i

due triremi del fuo diametrot

parche vifi veggia qualche fo-
miglianga di contrarietà,fecon

do chenelpritno librefil Schiarato; cofi ancora nel mouimento circolare,

dneWd chela eircolatign come tuttainfime confiderata , non fopportì mo^
umentQ
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ìàmento che le fìa contrario ; nondimeno , confiderando limouimentlin rU^

^etto de i diametri che chiudine h femicircoli, potremo imaginarcialcumt

fomiglianT^ di contrarietà . Si come (per effempio) nelUprecedente figura >

^uel mouirnento che fkcejfe vn corpo che fimouefie dal punto. B. rerfo’l

punto . C.per il femicircolo . B. CD. potrebbe in vn certo modo chiamarjl

«ppoflo a qual altro,che dalpunto . C.al punto. B. per il medefmo femicirco

lo fi fiiceJfe.E confeguentemente li due punti. B. & C. ritengano (omiglian-

%a di luoghi contrarij , perejfer dal diametro , come da maggior loro ditlan-'

tia tra di lor diuìji . La onde accommodando à cotali mouimenti circolari il

fecondo fuppofitofatto , potiamdirejche feìn yn corpo fempUce naturale fi

troueràper naturafua il mouirnento dalpunto. B.alpunto.C.per il fcmicir--

colo. BCD.E quindiper l’altro femicircolo tornando al punto . B. condà dire

daLeuanteà "Ponente perii fuperiorehemisferio , e quindi per (inferiore

tornando in Leuante-.quefio medefmo corpo quandopcjjìbilfcìfie, chepermo
do contrario alprimo , dal punto . C.alpunto.^.per ilfemicircolo. CDB. fi

moueffe,e quindi tornaffein.C.come farebbe à dire da Ponenteà Levante^

per (hemisferia di fopra fi rolgeffe tornando finalmente in Ponènte t fio^

lentevntal mouirnento yC cantra natura del detto corpo Himar dcucrrjfi,

£per il contrario quando quejìo per naturafojfe, violènto quell’altre fareb

bepoi.Hor tali,qualihabbiam dichiarati finii due fuppcfiti,che come ma^

iìiferti , e altroue dimofirati fuppor dobbiamoper dichiarare , fi dmarne*
defmajpetie,e natura vn folMondotra ecofe della naturapcr ficonuiene;

eueramentefepià Mondi fino » fecondo chi alcuni filofifi hangià Jìimato.

f
Quanti e quali ìnconuenientì di necefìità feguiranno à chiunque

ponga pili Mondi,quantunque di natura, e di fpetie

iìmili infra di loro, Cap. X.

0 2^ tenendo noiper ìnfidlìbililì due fuppofitì , cerne tener

Ifl
'dobbiamo, fi penfiremo che oltra-quefioMondo ncfiro,pià

W I ^ altri nefieno ancora, ò due òtrefi quantifi vogliono; haucH

^ IM noi già difipra con viue ragioni conclufi che diffmil na*

tura e fietie diuerfe effir nopojfino :farà forga eh e lofeffia*

mo,chefi come in qfìo no^ìro Modofitrc:uaterra,acqùa,aria, fuoco,e Cielo;

cofi della medefìnafpetie,enatura,che quefii elcn.etifino i lor Cieli, i lorfuo

chiarie,acque,e terre habbino gli altriModi.Ter laqual cofiifi come lepar-

ti della nosìra terrafimuouàper natura almexp del no^roM odo; e quiui ra

turalmente pofano quando vi ’arriuano , cefi parimente leparti dellatara
.dvd'altro Mondo,p€reJferdella mcdefmafpetie,e forma che quefle fono , la

medefma forte di mouimenti di luogo a luogo hauendo perla natura, bijo*

gnari
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gìwkchealmexQ del Mondo nojiro fi muouino attualmente . tperilconr

trarìofe al me%p del lor Mondo fimoueranno , e qmuìfi pofaranno ; cantra

naturafi doneràfilmare cotalmouimnnto , e pofamento, fi comeper ilfecon

do fuppofito fitttOìapparmamfe^ìo.E per quefia ragione bifognadirey che

quella terrayin tal cafo almexp delfuo mondofcenda , cantra natura ,econ~

tra naturafipofi qtàuite dal detto megp faglia naturalmente ogni volta che

almeT^ di quetìo modofi muouerà : cofe tutte impofiìbili, e contrarie alla

condition della terra ; il cui impeto naturale è difcenderà baffo , e non di fà^

lire. Lepartidel fuoco dall'altraparte, che in vn altro mondo fi trouino y

effondo dvna natura Sìeffa con quefie del mondo nofìro; naturalmente aU
medefmoluogo diqueHefimouerannoàlchefiirnon potendo fen%a trappaf^

fare ì Cieli del loro mondoye del noHroyO almenfemfimpeto di trappaffargli;

'perrebbon in cotal trappaffamento ad accofiarfiper natura al mexp del mon
do no^ìro : cofa impoffibile e cantra la natura d'effofuocOiCom'ognvn vede ;

Mà accioche meglio quegli inconuenientifimanifefiinofè bene che fi deferi-

nino in queHa feguente figura due j ò tre mondi per meglio ejfrimere la ra-

gion noHra.E quantunque nonfiafiato da noiproucit > di qual figurafia, al-

meno perche nel capitolo terxp del tergo libro con viuiffimi argomenti di-

chiararemo che olirà fi-
Secondo mondo. Terzo mondo. gura che sferica non gli

conuienCiCon queftafigu

ra,alprefentegli fuppor

remo. E maffmamente

perche quanto appartie

ne alla ragione che alpre

[ente in nofìro propofito

fiamoperfare ; non im-

porta chepiù d'vnafigu

ra,che di vn'altrafipre-

fupponghino. Vercioche

nò dalla figura de'modi ,

ma da i rnouimenti delle

parti loro, hano dapren

derforgagli argomenti,

che cotta la pluralità (t

Noftro Mondo, cffi alpresete fita noiper

fitte. Lequaliragionifo

sfericifi quadratifipiramidali che U modi fofferOiCola medefinaforga cócIh

deràno cheponedogli sferici coeluderpofjano,fecondo che ciafeheduno perfe

ftejp) ad ognifigura accomodado i nofiri argemetiglipotrà dedurre. Suppo^

nendogli
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uenào'glì dunque noi per bora di figura sferica ( come veramente quefié

mondo nofìro donde yiuiamó,fecondo che dichìaràremo al luogo fiio)fia tvn

mòndo{com'À dirper ejfempio il noHrofintefo in quefìafigurayperil tempo

rotonda . ^.comprefo dall'ultima fita circonferentia . BCD. E. apprc^

fentifecondo mondoicontenuto dall'eHrema circonferentia. EFH. &yn te-r^

1^0 mondo finaimentejs'intendaper.G.comprefo ancor egli dalla circonferer.m

tia. KDF. & ciafchedmo de i dettimondi fìa diuifò in cinque corpi fempli-»

ci-iterraiacqmiaria^fuocOìe Cielo\cofifira dì loro difpoiìi che la terra nel me^
XppoHahabbiatacqua che lefìa fopra, e quindi l'aria dal fuoco fìa com^

prffa.à cui il Cielo fiapofiofopra,fecondo che in que^omondo fi trouauano,

come al fuo luogo dichìararemo . Hor efiendo li tre mondi in coiai guifa^

l'vn fuori in tutto dell'altro pofliiin modo chefolo neipunti. F. D. B.toccar

fi pojjano-jopotrei laprima cofa domandar coloro che più mondiponeffero >

qual natura di corpo fi haueffe da collocare déntro à quello fpatio triango*

lare contenuto dalle tre linee arcuali. FD. DB. EF. non efiendo cotalefpath
dentro ad alcun mondo comprefoìmafuori di tutti} comefi yede . Certamen-

teachicofì dubitaffe s non potrebbe chi fivogliariffiondere che corpojògra

ufìò leggierojò tal che negrane , neleggier foffe ,
quiuifi coUocafie > effendù

cotaU corpi comprefineìmondi loro . Dimaniera che niffun corpo potendo

quiui hauer luogo j bifognarebbe chefpatio voto in tutto di ogni corpo vi fi

trouaffe:contra quello chegià fi è dimoHrato nellaprimaparte di quefia no*'

fira filofofia.Di questa cofa dunquepotreih dubitando domandar loro ; mà
non voglio farne al prefente parola alcuna . Terciochenon hauenà'io per

ancor trattato dellafigura che fìdeue al mondo iUC dimofirato parimente

che altra che sferica nonglipuò conuenire ; può chi leggerà questi libri , yi-

ferbarfi à dedurre da ipiù mondi,quefìo inconuenìente dettOy fino cheàquel

la parte diquefii librijarà venutOydoue con affai ragioni fi concluder à sfe»

rica douer'ejfer quella circonferentia j chelmondo contener deue . Zafeian*

do dunque quefìo da parte y e alla natura de. i mouìmenti tornandoy dico che

effendo la terra deimondo . £; della medefina natura che quella dei mondo >

fk. perforga leparti di quella alpunto . naturalmente doueran muouer*

fi;di maniera che naturale effóndo ilmouimento, che alcuna parte di quella

terrafùràdalpunto.E.alpunto.^.perla linea • F.A. verrà in vn meàefmo

tempo ad allontanarfi dal fUo megp per fua natura : cofa , che per efier l'vn

mondo della medefina fpetie deWaltro'ynon fi deue concedere in alcun mtodo.

Terlamedefma ragione fevederemo y che le parti della terra del mondo .

E. radino allor megp naturalmente i bifognarà che le parti della terra no--

firayper effer nella rnedefma fijetie che taltra , al medefmo megp . E. fi muo-
nino per natura nella linea . AE. gir confeguentemente dal noSiro mego .

vi
. fi partiranno faler.do naturalmente j cofa centra agni ragione , e

centra
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cantra delfenfo fiefio , che ci morirà il lor naturale difcenàimento 'verfe del

punto. M'edefmamentefe noi diremo che leparti dei fuoco deimondo . E,

fi habbin da tnuouerper la lor natura al luogo del no^ìro fuoco , come che

d'vnaJpetie medefrnafien con ejfo ; farà necejfario che partendofi del mondo

toro, yenghinper congiugnerft col nojìro fuoco;fendendo per iiaturaverfo

delpunto.^.che e il mexp del nojìro mondo.’di che cofa manco poJJìbUe non

fipuò tromre . Et fe dall'altra parte vorremo noi che le parti delfuoco no-

^ifOyVadinnaturalmente alluogp.delfuoco delmendo . E. bijognaràche na-

turalmente defcendtno verjo del mexp del mondo . E. cofa parimente piena

di impojfbilità. E fe alcun dicejfe chef fuoco no^ro
, fe benper natura fua

haria da muouerjì alinolo del fuoco del mondo , EAuttauia ciò non farà

egli per ejfer impedito da i Cieli delli due mondi , liquali per ejfer corpi in-

corrottihilipenetrarnonfi poJfano,ne à cederfon atti: io rifonderei che al

meno queHo nonfi patria negare , che hauendo il noHrofuoco natural'impe

to,di andare fe impedito nonfia, àtrouareil fuoco deimondo. E. verrebbe

àpofarjì , e restarJì dentro del mondo nojìro cantra natura fua : e per con-

feguentìa naturai farìaìlrnouimento che tolto ognimpedirnento
,farebbe

verfo del me-T^ del mondo. E. cofa non manco fconueneuole , che faria s’eglì

attualmente cotalmouìmento jàcejfe pernatura. Klpn altrimenti che delli

due monda.Jl.ejr E-difcorfo habbiamo, Ji può difcorrere deliiduernondi. .A,

^G.&dellidue. C. &E. & di quantialtri fe neponejiero , come ciajche^

duno perfemedefmo tutte le ragioni, che d'intorno ài due mondi. Ca^E.

fi fono difcorJe,òfono anco per difcorrerfi; à quali altrimondififieno accom

snodandole potrà dedurre . Màdiràfjrfe alcuno che febenle terre di tutti

limonài, perejfertutte d'vnamedejmaJpetie , han damuouerjiverfo'l me-
•gOytuttauia non è necefìario chead vnfolo iHeJJb me%p fi muomno,mà bajia

che in ciajchedun mondo laterra Jìmuoua al mego del mondo fuo. Tercio-

cheJì come le terre dipmmondi
,
quantunque fieno AvnameàejmaJJetie e

natura,nonfon nondimeno tutte vna medefrna terra indiuiduale, rnà per nu-

mero dijferifcano; cofilimeli ài quali fi han damuouere, non pernecejjìtà

han daejfei 'vnfolpunto dimegp indiuidualmenteprefo ; mà bafla affai che

limegi dei mondifieno d vna medefrna Jpetie ancora, ^qualunque coiai

ob'iettionfkceffe,fengadifìcultàrifponderei ejfer certa cofa, che per hauer

li corpifemplici; (t comò laterra egli altri elementi , la medefrna natura,

cheleparti loro;bifognarà confefiare chefi cometa terra del nojìro mondo,

con le terre de gli altri mondi tkn conformità dìJpetie e dinatura ;cofì le

parti di quella terra,dellamedejmajppiie faranno ancora , che fon le parti

dell'altre terre .Laonde fe noi veggiamo [enfatamente;e laragioneancor

lo dimojìra,cheadvn medefmopunto nelmegp del nojìro mondo,hanno im-

peto di muouerfi,fe impedite non fono, tutte leparti della terra nostra , per
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effer com'ho detto , della medefìna natura ; con che ragionepotiam noiaffèr^

mare che leparti della terra d'vn altro mondo , non differendo punto più da

quefte parti della terra nofìra, chequeHetradi loro dijferifckino , ad altro

punto (ìpojfmmuouere, cbeàqueiìo medefmo mexp àeLnc^uo mondo, doue

fenfatamente reggiamo chefi muouon quefie-, certamente neffuna ragione,

nonpur comprenderfi veramente , ma ne imaginar potraffi ancora ,
per la-

quale alcuneparti di terra ad vn luogo, e altre ad altro fi muouino natU'

ralrnente,non hauendo tutte le detteparti , altra natura in loro , cioè altro

principio dimouimento , che vno e non piu . Ver laqual cofa è necefiario che

fi come le parti d'vna terra nonapiù luoghi di mc'^ che dvna fpetie fieno,

rnaadvn fclo Indiuìduale , e non distinto numeralmente vanno per lor natu-

ra : cofi leparti di quante altre terrefieno vadino vnitam.ente tutte . E per

conjeguentia la obiettionfatta dìfopra , re^a fewga vigore alcuno . E quello

che della terra habbiam detto , delfuoco ancora , e de gli altri corpi [empii-

cifi deue dire .Tornando dunque alla figura dìfopra deferìtta, nejfuna ra-

gione fipuò vedere
,
per laqualefipojfa dire che leparti della terra delmon-

do. E. òdi qualfi vo^ia altro mondo , non habbia da muouerfi per natura

verfodel mexpdelnoflro mondo. xA. allontanandofi da i me'xi de i mondi

loro : onero per il contrario la terra noHradilungandofi dal me%p di quello

mondo, nonhabbiaàmuouerfialmexp delmondo. E.òdiqual fi vogliaal-

tro ipofcia che chiaramentefi èprouato che vn fola indiuidual punto ha da

effer quello , à cui tutte le terre han da muouerfi naturalmente . Se già non

[offe alcuno ; cheper affegnarqualche caufa
,
per cui la terra {per efiempio )

del mondo. E. al mexp del mondo.^.nonfipofia muoHere;diceffe che ciòper

la troppa diUantìa auueniffe . Conciofiacofa chefe la tara del mondo. E. piu

vicinafoffe almeno del nostro mondo eh'ella non è , à quello fi mouerelhe’,

ma trouandofi molto lontana da coiai mexo , al me%p delfuo mondo fi rnuo-

ue,comecheadefiofiapìùproffimo,epiùvicino. Mane, chiunque dierfie

quefio potrebbe con ragionfofienere , ò defenàere il dettofuo . Conciofiacofa

che non dependendo lavora effentia efolìantiad'alcuna cofa da cicche ac-

cidentalmente fitruouì in efia : & effóndo ne i corpi /empiici effentìale il

principio , e l’impeto ch'egli hanno à muouerfi , e per il contrario accidentale

la diTlantia, e la lontananza che hanno da i luoghi loro; ne fegue che per

efferpiù ò meno lontana la terra (pereffempio ) dal luogo fuo,non più,ò man
cofarà ella terra ; eper confeguentia non più nè manco harà’in fe /impeto

dimuouerfial luogo fuo . Ondefi come Cornelio, òFabritioyò qualunque al-

tro huomo, in ogni luogo ch^eglifitruouì,per efier il variar del luogo, cofa

all'huomo accidentale ; ha infe lanima difcorfiua,che è laformafua: cofi an-

cora la terra, mentre chefarà terra , in ogni lontananza dalfuo luogo , hard

infe lafoì'mafur.propria , che alno non è che quelprincipio , e quell'impeto^
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(he fi truoìu in lei j dì mmuerft al luogo fuo . 'hlon negaro già, che la terra

con tamkinarft alfuo luogo non velocitipiùfempre il mouimento fuo
,
per

le ragioni', chefi diranno nellater^aparteàiqHeSlanoTirafìlofofia.Ma non

per quejìo hahbìamo da concedere che la terra , fe ben nella maggior lonta-

nanga ,par che ritardi , e raffreni H corfo;habbiaper que^ofn quanta fi vo-

glia lontananza dapriuarfene totalmente. Teroche non potendo coiai di-

fco^ìanza crefcere in infinito ,perbauer noi già difopra prouato non darfi
quantità ò jpatio infinito nella natura; nonpuh parimente la velocita delmo
tiimento venir mancando à poco àpoco infinitamente . E confeguentemente

in ogni luogo quantofi voglia lontano dalpropriofoggio fuo , che fi triioui

la terra , impeto harà di muouerfi verfo quello . Ter laqual cofa non accafca

alla terra nel difcoHarfi del luogofuo , quello che alferro auuicne alhmgan-

dofi dalla calamita . Tercioche non ha ilferro infe fìefio ; impeto à muouerfi

à quella,prima che daliaforma d'ejfa , nonfiaicome diremo al luogo (uo'jpro^

dotta in lui vna quaìità,per laquale viene à dijporfi à cofi muouerfi . Di ma-

niera che non potendo quellapietra produrre cotahqualità nel ferro in ogni

diftantia che fia tra loro
,
per effer'in ogni attiene neceffaria vna certa deter-

minata difiantia tra chifk, e chi paté : non è marauigliafe per tanto jpatio

fipotrà dilungare il ferro, che alla calamita non troueraffì. Malaterranon

ha bifogno di riceuere alcuna dijpofitione dalproprio luogo fuo , per muo^

verfi vtrfo quello : ma à tal mouimento ha ella natiuo , e proprio impetoper

fua natura , come megliofi moHrarà nella tergaparte dì quella nofìrafilo/ò-

fia .
Quello che della terrafi è detto

,
parimente delfuoco,e di ogni altro cor-

pofemplicefi deue intendere inguifa che nonfacendo lamaggiore, h la mi-

nor dikantia impedimento alcuno ài naturali impeti de i mouìmenti'ne fe-

guiranno,ponendofipiù mondi, quelli inconuenienti, che di fopra nella fi-

guragià deferittafifon dedutti.Li qualife vogliamfuggire,fh ài miftieri,che

diciamo , che vnJolofia indiuiduabnente il luogo di rnegp , à cuifi muouin le

cofegrani; e vna e^irema circonferentiafola , acuì fi leuino le leggiere . Ma
faràforfè alcuno cofiprotemo in quefia opinione che fiien più mondi , che

nonpotendo negare che la terra, e gli altri corpifemplicifi muouino per ef-

fergli ciomofìratodalfenfofìefio ; dirà che altromouimento non trouandofi

in effi , che violento , e cantra natura
,
puh molto bene in ogni mondo la ter

ra(pereffempio)muou€rfi ad vn luogofuo . Tercioche non efiendo naturale

tal mouimento , non ha necejjìtà diproprio luogo afiegnato dalla natura: ma
cofi verfo l vno , come verfo l'altrofipuhfhxe.xA queììiproterui,cbe cofi di-

cefiero , doueria veramente baflare à far lor conofeere il lor'errore quello

chefi è dichiarato nellaprimaparte di quefia noHrafilofofia : quandofu di-

fnofirato che la natura altro nonfia , che proprioprincipio di mouimento in

quella cofa doue efiafi troua : in modo che ejjendo la terra gli altri corpi

femplici:
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fempììcì: coypl naturalinonper altro hforza €heften tali , che per proprtf

ior principij di mouimenti 'perfo de ì luoghi loro . Et à ^ueHo s’aggiugne an-

cora che mentre che ì detti proterui dicano a o^i mouitnento ejfer 'piolento,

cioè centra natura , dourehbon conofcer che confejfan non s accorgendo , ef-

fer nei corpi ymouimento ancor naturale ^ conciojìacofachenon importando

-altro ilmouimento contra natura,fenontnouimento contrario à quello , che

per naturafìa ; nefegue che non hauendo la terra ( per esempio )
mouìmen-

to per Jùa natura , malpotràhauerlo centra natura : & per confeguentia

d‘ogni mouimento di luogo à luogofaràjpogliata ; cofa cantra del fenfo Jìef~

fcyfi comeeffiproprij , veggendo muotterla , confefianoparimente.Hauendo

ella mouimento , come reggiamo ,& nonpotendo hauerlo contra natura , fe

ancornon l haper natura ; nefegue che nulla yaglia loggettion loro ,
per la

qualyolendo ejfi fuggire i mouimenti naturali, yoleuano che in effi corpi

jempiici tutti imouimentiper •pìolentia , cioè contra natura fi ritrouajfero.

Onde ne ifuoipiedi ^effi^a la deduttìon della ragion nojlra, per cui con-

cludeuano advnfol luogo di mezp indiuidualmente prefo , douerfi muotier

le terre tutte 3 in qualfi voglia mondo fi ritrouafiero . Ilche nel penre pìà

inondi accader nonpotrebbefen:^grandi inconuenienti^ come nella già de-*

ferinafigura poco difopra dedotto habbiamo . ^pprefio di quello , douen-

dofidete'fminare ognimouimento (^fecondo che nellaprimaparte s’è detto')

nondalte'mine donde fi parte la cofa che fi muoue,ma 4a quello à cuifi

viene , come la calefitttionc dalla caldez^ s Phumettatione daWhumidez^,

dr cofi delValtre rnutationi dìfeorrendo : i mouimentiancora di luogo à luo-

go 3 che ne corpigrani 3 ò leggierifiriti ouinojbifogna che da i termini a qua-

liperuenirfi deue , fi determininoparimente . Laqual cofa efier nonpotreb-

be fe fi come ilfalire& lofeender fon mouimenti contrarij , cofi due luoghi

fimilmente& nonpiu contrarij non fi trouajfero, all’vn de'quali falendo,

altaltrofeendendofiperuenijfe : Sen^achauendo noi nella dettaprima

parte dichiarato eh"ogniforte di mutatione 3 non da qual fi voglia termine,

à qualfivogliatermine fipuofare ,matrai termini folamente che oppoVn

fieno tra diloro, nefegue chenèjalire i corpileggieri, nè defcender\i grani

pojjano in infinito ;maà determinati contrarij luoghiperuenir debbano. Ol-

irà che quando vn cotal corpo , come la terra (per ejfempio ) haueffepofian-

tza di muouerfii in infinito iveggendo noi 3 che quanto più ella viene baffo,

tantopmfemprefifkvelocela fua venuta,faria necefìario che nel defeen-

dere in infinito , infinita velocitàpoteffe acquifiar parimente : & per con-

feguentia timpeto & la grauezg^fua , dondeproportionatamente ha da na-

fcerlavelocitàiverrebbeàpotercrefcer infinitamente ; contra quello che

gmdifopranel Capitolo tergo di quefio*Libro 3 cioè di queHa jeconda par-

tefu dimolìrato f quando con buone e viue ragionifiidichiarato di non po-

Tarte JU ^ p ter
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ter in corpo alcun tronarfigraueT^ 3 ò leggiere:!^ infinita. Bifognà du^
que dire3che determinatifieno nella natura duefoli luoghioppoHi tra di lo~

Yo ; l’pno per termine delfalire , & taltro del difcendimento:& confeguen-

tementenonpotranno eJferpiumondichepnfolosiimeT^ 3 & la circonfe-

rentiadelqualfaranlidue luoghi che ricerchiamo . Et maggiormente farà

queUo necejfario 3 perche non potendo in natura trouarfi altri corpi femplù-

ci che igraui,& i leggieri , & quello che nigrane , ne leggierifipuò dire , il

qual Celere corpo fi chiama : parimente è conueneuol cofa che più luoghi

nonfieno che tre , tvno nelmeTp dell’yniuerjo 3 accommodato , come "peggia^

mo à ì corpi grauì'y l'altro nell'efirema parte del Celere corpo occupato :

& quello che reHa finalmente nel megp tra quefii due , doue altro corpo che

illeggierinonhanaturalmentedacoUocoìfi. Terciocbe nonpotendo al cor^

po leggiero attrihuirfi il luogofupremo , ò il bajfiffmo per fua natura , per

efirrquefio al corpo grane 3 <& quello al CeleHe appropriato naturalmente;

refia che tra l’vno& l’altro di quejìi luoghi, /ia per natura collocato

,

^
non cantra la naturafua : perche quando queHofofie , bifognaria che quiui

qualche altro corpo , come in luogoJuo naturale shauejfe da collocare : nh

altro corpojemplice oltra il leggiero concederpuojfi in natura , che ilgraufa

& il CeleHe : Imo e l’altro de iqualiproprio luogo ritienein altra fua pro^

pria parte. ^Altre ragioni ancorapotrei addurre oltre le già dette per fir
manifejìo chepiu d'vn fol mondo nonfi troua nella natura, maper non effer

troppo lungo etediojo, folamente allegià dette ragioni, aggiugnere per y/-

tìmayoglio queH’altranelcapitolochefegueapprejfo.

D’un’altro argomento oltre i già detti. Cap. XL

Ouiamfapere ( comealtroue inparte hahbiam detto ,& me--

gito al luogofuo dìchiàraremo ) chela caufa , chefk trouarfi

fotta dima meàejmàfietiepiù cofe inàiuiduafidifierentifih

lo numeralmente;come à dirpmhuominiypiii cauallì, &fi-

miti;Ha congiunta indiuifibìlménte con quella materia cb’è

foggetto dellageneratione.Conciofia cofa ch’efiendo ilprincipale intento del-

la naturayla conferuationeperpetua non degli indiuidui , ouer delle cofefin-

goUriy&'particolarhma delleJfetieper lajalute eterna delTmiuerfofe fofie

fiato pojjibìle che ciafcheduna fpetie inm filo indiuiduo particolare confer--

uata fifojfe eternamenteinon haurebbe ejfa naturayccme nemica (fognifouer

chioyti'ouata via difkr moltiplicare indiuiduifitto di qualfi voglia di quelle

fpetie . Ma perche Ìgradi deliefpetie , ouero delleforme per maggiore orna-

mento delfvnuterfo yfono in modo tra di loro diuerfiy chetvno auanxa Pah-

tro diperfettìone dimano in mano, donde che nel venir quelle mancando

diper-
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àiperfettlone , Àtalgi-ado in cotal mancanT^ difcendendo vengano i che in

feHeJfeyfoJìenernon potendo/i(comefanno le più perfette) di fofiegnohan

dimefiieiUfù necejfitata la natura prouidendffima per non mancar in quel

lo ch'hnecejfarìoìàprouederle di materia, nellaqual fi foBeneffero . Etper-

che tra queheforme,che fenxa bafe, ò materia fomentar nonfi pojfano, va’

rijgradi d'irnperfettione fi ritrouano , talmente che alcune di quelle effendo

priue d'ogni nemica contrarietà,eternamente nella lor materia^fenctafuccef-

fione ò rinouatione alcuna ;foHenerfi pofiano,comefon le forme,dallequali ,

infiemecon lamaterìa ,fon compoUii corpi celeri ,fentrai lor motori, con

fiderati;& altreper ejfer manco perfette non poffan nella lor materia tan -

ta fermei^hauere : lanaturaprouida 3 àqueHevltime forme ha procac~

ciato vna forte dimateria, che fiaatta, & pronta àriceuerle tutte tvna

dopol'altra fucceffiuamente ; dondehnatalamultipUcatione de gli ìnàiui-

duiparticolari fotto d'vnaUeffa ffietie; accioche quella eternità,che nonpo-

teuavnatal formahauerein vn fuoindiuiduo folitariamente , haueffe al-

menoper via dellageneratìone nelfuccederfvno indiuiduo aUaltro fotto

di quellaperpetuamente.Laprima materia , ch'h il foggetto dellagenerano^

ne, nonper altra caufafù dalla natura pofìa neWvniuerfo , (e non perche

col me%p d'effa,quelle forme , che in vn'indiuiduo folo'faluare in perpetuo

non fi poteuano faluar fipoteffero col continuofuccederfi delLvn’indiuiduo

.

dopo l’altro,mentrechel’ agente conia virtù fua generando,^ la materia:

con lapronte’:;^, &potentiafua riceuendo , non refìan mai di confiruare,

fe non gliindmdui,almen le (fietie eternamente per ornamento & falute

del mondo . Da queflo dunque , che sè detto,fi può vedere che douunque fi

trpuaran piùcofeindìuidueinvnafpetìe , folo pernumero tra lor diuife,.

faràforga che quiui materiafi troui ancora . HoraHando quefìo prefuppo-

fitOjtornando alla ragion nofira , dico che fe nella natura più mondi fi ri-

trouafferofiqualiàvna Hefiaffietie ,& natura effendo ,folo indiuidualmen-

tefojjèro diuerfi: certa cofafarebbe che non fol la terra,che in vn mondofof
fcydlvna fléfiafi>etie farebbe con l'altre tutte, che ne gli altri mondifi ritro-

uaJfero,&ilfuocoparimente,& gli altri elementi ancora, come nella ra-

gion difopra molato habbiamo^: ma nei corpi Celefii il medefino ancora

naccaderebbe : di maniera che l’vn Sole con gU altri Soli in natura fT ffie-

tìe conuenendo, folamente in numero da quelli differirebbe . Laqualcofa

apertamente} contraria al prefuppofito che i’è già fatto, pofcia cheper ef-

fer la forma del Sole
,
perpetua in vnfolo indiuiduo ( come sh dichiarato )

.

ogni multiplicatione ^indiuidui , è fo7%q che le repugni . Et quel che più iti”

conueniente fi deefilmare, tintelUgentie fieffe che ipiù foli han da muouere

.

verranno àmoltiplicarfi indiutdualmente. fotto iTvnafieffafpetie.Et nonfo-
to neltìnteUigentkfChe ifoUcri orbi moueffero ; queHo auuerrebbe , mà nella

,

E 2 prima
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ffìma ìntelligentiacincQYaich'

e queiprimo motore 3 eterno , & prluo ifcgni

materia,di cui nelfine di quejìa nofira filofofia ihabhiamo ragionato , ilqua^

le eJJendo{com’ho detto,& come quiuìfuprouato)vna forma purifiimatfen»

7^ corpOjò materia alcuna :& emendo perìjjtmo il prefuppofito fatto difo^

prainqueHo Cap.come'vogliamo noi che in pm,^ diuerfi indiuidui tromr

fipofiano,parlando naturalmente^Oltre che il porpiu primi ,&fempiici

mimotori implica contradittione : poiché non può effer primo "veramente

quello che non h vnopion può effer fopra tutte l’alere cofe jublìme quella co-^

fa che non evna.Ver concluder dunque la ragion nofira efiendo necefiaria

peripiumo/ìdi che fiponeffero, chepiuparmentefofjero fotta d'vna jpetie

i motori degli Orbi delleLune,& più quei dei Soli ,& piu finalmentei prì-^

miMotori de iprimi mobili fatto fi>etie loroiperfolnumero differenti t ne fe

gue cheper non poterfi trouarpià ìndiuidui a'vna folajpetie doue non è ma-

teria , li detti motori, che fen^a corpo , ò materiafono , multiplicar fotto le

jpetie loro nonpotran mau&per confeguentia negli orbi loro, nefinalmen

tei mondi fleffi moltiplicati faranno ancora . Etfinqtnvoglioiochemìba-

Hihauer fatto palefe, che piu mondi attualmente nella natura delle cofe

non fi ritrouano . Ma perche fon fiati, ^ forfè alcuni, iquali, quando ben

concedino non trouarfi piùmondi ; tuttauia fi fiimano che non repugni alla

natura ,& alla forma dejfo mondo , che nonfolo in vno , ma inpiù infieme-f

fnentetrouar fipoffa-; faraben cheprima che diamo fine à quefiamateria,

yeggìamo con che ragione fi poffin muouere quelli che quefto dichino: ^
quanto poco vaglia la ragion loro taccioche apparendo defìruttanon fotta

opinion loro , ma ancora la caufa, & la radice , dondepuò elio nafeere : più

euidentemente fiamanifefio effer verojchenon/olamentevn fol mondo fia

eSr nonpiù, ma che piùparimente nonpofiano effere.

Con qual ragione foftenghino la loro opinione coloro, iquali dico-

nojch e fe non fon piu mondi,almeno poiTan’elfere . Cap. XII,

Ccioehe meglio intendiamo la ragion di colorojche dicano non

repugnare alla forma natura deimondo ,11 ritrouarfi più

fenfibili 3 &particolar mondi infìeme , fi dee fapere che qual fi

voglia cofa,che ò dall'arte , è ddU natura in materia fenfibì-

le prodotta fìa , in duemodi molto tra di loro diuerfi fi può corfiderare,

Vvno farà fe laJpetie, ouer la natura ^ forma di quella tal coJa',/en7^ap~

plicatione alcuna di materia s'apprenderà con l'intelletto ; come quella , che

cofa da materiafeparatamente intefa,più intelligibile, chefenfibilfifi dee fìr

mare. L'altro modo di confiierarlafaràpoi,fe per il contrario , come in que-^

Sìa materiafùtea indiuiduata piùfenfibile^che intelligibUecomprenderr.fii,

Sevn
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4fSìffi corpo adunque sferico prenderemo, che ò dalla natura , ò dall'arte

prodotto fia ; certa cofa è che necefdarìamente qualche materia còmpren-

dera
,
poiché non può figuraalcunasferica3 Òqualfivoglia,fen^ materia

(he lafoHenghi trouarfi al mondo . Bora in due manierepotrem noi rn coft

^tto corpo confiderare . L’vna è , /è quellafigura eforma sferica in natura

fitafen'^application di materia alcuna [enphiie > con l'intelletto comprende

remOiComecofa ìferatnente intelligibile. Et in altra maniera poi confide»

tarla potremo, fe inoro, òin argento, oin legno, ò in qualfi voglia altra

fènfibit materia laprenderemofecondo che indiuidualmente,& fenfibilmen»

te in efiere ella fi ritroua.MedeJmamente la naturai fpetie,ouer forma del-

thuomo potiam noi per fe fiejfa fenga conghmtioned^indimdual materia

comprender con fintelletto ; ilqual per fua natura ha poter di comprender

molte cofe diligentemente
,
quantunque altrimenti che congiunte non pofi

fintrouarfineìl'ejfer loro. Votiamparimente quella Hejfa forma epr natura

dell'huomo conqueHa^ con quella partìcoUr materia confiderare; mentre

che CornelÌo,ò Fabritio,ò altro huomo fenfibile con tintelletto alfenfo com-

punto comprenderemo . Differijcan dunque lecofefiefiè particolarmente , e

finfibilmenteprefe-,da fe fìejjì-, fe intelligibilmentefenxaindiuidual mate»

riafi prenderanpoi . Dì maniera che quantunque vnfol huomojò vn fol cor-

po sfericofi truuajfe almondofin ogni modo lanatura,‘& leforme loro -,fen»

%a fenfihil materia comprefe,farienodiuerfe da feifeffe in quei foli loro in

dÌHÌdui confiderate . Hor cofi fatto prefuppofìtoprendendo alcuni per vero

€ manifeHo ,(fi come certamente h verìffimo) à quefio aggiunganpoi,cbe in

tutte quelle tai , lequali e feparatamente dalla lor materia-, & con ejfa,fi

pojfan confiderare, quantunqueper fe pre/è comeìntetiìgibUhnoncompor»

tinmultiplicationealcuna,perefierqual fi voglia fitetie vna nella natura

fua;tuttauia fubitoche à materia lapplìcaremo, non le repugna che in di-

tterfe materie le fi rìtrouino , girper confeguentia mulùplicarfipoffano; co-

me(per effempio') (e ben la natura , Sforma del circolo perfe confiderataè

vnafola indiuifibil nellafpetie fua i nondimeno feàmateria firefìringepoi,

in molte, & molte par ticolari materie ìndiuiduaUnente potrà trouarfi .

Et dato chevncìrcoioparticolare fìtrouajjealmondo, non giàper quefio

( diceuan'effi)alla naturale di quello repugnarebbcrche inpiùparticolari tro

uar non fi poteffe ancora . Et quello che fi è difcorfb del circolo, nell huo-

mo , nel cattallo , gir in tutte quelle cofe finalmente voleuano che fi poteffe

dire, lequali in materia tengano l'effer loro • Da tutto quel che si detto

adunque argomentando dic€uano,òàiran forfèalcuni, cheperefierilmon-

do ancora da connumerarfi tra le cofe che in materia hanno il loro effere,

uè fenx^ trouar fi poffano. Si deue concludere per il difcorfo fatto , che ò i

mondi fienopiùeh'vno^ò veramente che almeno dia natura ,&forma defi

Torte II, F s fo
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fomondo y ciò nonrepugni. Dimaniera che fe bene il mondo come in netti»

ra fua feni^conftderation di materia intefoy’pno fìimar fi deue ; tuttauia

applicato à materia ì doueegli, comecofa fenfibile ch'egli h ^reramente ha

l’ejjerfuo ; dato che "pnofia mugli repugna chepiù ejjer non poffino intie»

ramente. Q^^ìa dunque è laragione che alcuni per l’opinione deUa pofi

fibilità de ipìù mondijòfimnOyò forfè potrebbon fare . La debole!^ della^

quale fiderò ageuolmente di far conofeere . Conciofia che fe ben'e yeriffimo^

che qualfi voglia cofa,che inchiuda 3 ò comprenda materia neli'ejfer fuo, in

due modipuh comprender^ dal noflro intelletto, cioè per fefiejfa in natura

fua come intelligibile yfen’j^a congiuntionedi materia ,& come fenfibil par»

titolare fecondo che in materia,fi troua; nondimeno nonper quefio nefegue,

che qual fi voglia cofa tale non bnpedifea che fotta la fpetìe fua , òfieno , ò

efier poffino piàparticolariindiuidui per fai numero differenti. Terlaqual

cofadoniamo auuertire , cheper nopotergiudicare,che vna medefmaforma

^

onero fpetie trouar fi poffa in moltiplicati indiuidui , non bajii il conofeere^

che di materia kabbia bifogno per fuo fo^egno : ma fa di mefiieri oltre di

quefio, che oltre quella parte dimateria, in cuifi ritroua, altra parte ne

resìi ancora,in cuiparimente rifederpofia . Si come(per eJfempio)n€lla for~

ma dell’huomoveggiamo che oltre quella parte di materia, nellaqual coiai

forma trouandofi,fa effer Cornelio;molte or moli’altreparti recano ài ma»
teriapronte &atteper laforma dell’huomoinellequali rifedendopojjà prò»

durre ^feanio , ^leffandro,&gli altri huomini particolari ; percicche in

vnfothuomo nonfi conferua , nèficomprende ; ér raccoglie tutta la mate^

ria che può coiai ferma riceuere . La onde fe noi ci imaginaffimo come còfit

poffibile 3 che tutta quella materia dellaqual fi poffin produrre offa , carne y

fangue,éffimili 3per la forma dellhuomo, firaccoglieffe in vn fol indiui»

duo
,

particolare l’huomo : certa cofa farebbe,cheper nonpoter’effèr’huo

mofenga conuenìente materiafua jefiendo tutto in vn collocata, altro huo»

mo che quelfole trouare al mondo nonfipotrebbe . £til medefmo nella for»

ma del cauailo , ò delcane, ò di qualfi voglia altra cofa che bifogno habbia

di materia , fipuò difeorrere . Ter laqua cofa efiendo il mondo tale , che fe

ben inmaterìa hauendo teffer fuo , fenfibile fi dimofirarà: tuttauia tutta

quella materia che gli conuiene hauendo in fe raccolta, parte fuora di lui

non n’ha lafcìata , fecondo che qui difotto dichiararemo,èneceffario per

quelche s'è dett03chempiù indiuiduiparticolari,che in effò folo,quella for-

ma chegli da l’effere,ritrouarnon fipofia per alcun modo. Et che quefio

mondo nelqual noifiamo3habbia in feraccoltatutta lamateria , chetrouar

fi può,fi comeparimente tutta gli conuiene perpoterfi veramentedomane

dar mondo,à quefio fipuò cognofcercycheintendendo noi per mondo , nsn il

corpo Celefìe che ne circonda 3ma tutta quefìa circondata machina infieme

prefa
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prefa con ciò che dentrovìft rinchiude:hfor:(a che tutta la fua materia pie~

namente con fe ritenga. Conciofia chauendo noi nel Uh. I. di queHa "Parte

ahondantemente prouatOyche nella natura delle cofepiù che treforti di corpi

femplici nonfonoil'yno che circolarmente fi muoue, ^ Celefiefì chiama y ò"

gli altriyògrani,ò leggieri da'qualifi producano tuttigli altri corpi che non

femplici,ma mijìi fi chiamano:nefegueche fe fuori di quello noìiro mondo

parte alcuna dimateriafiritrouaJfe,non potendo ella jìar fenga forma,per

forga qualche corposifi trouerebbe.Et non potendo efierui corpo,cheòjem-

plice,Q miiìo nonfi debba dire,nefegue chefeprouaremo chefemplice non vi

può Hareiparimentepoi cheimìfìirefultano dalla compofition de*femplici,

fardprouato che mifio corpo non yifitruoui.Hor chefenipUce corpofuora di

queiìo mondo nonpofiahauer luogo,ageuolmentea queflo potrem conofce-

re,che s’egU vi fitroua,òper naturafua efoiga che dimori quiui , ouero vio-

lentemente & contra lajuanatwra.'^aturalmente inprima non vi fi potrà

collocare corpo €eleHe,che circolarmentefimuoua.Peroche mouendoji egli

[opra de ifijjifuoipoli regolatijjìmamentefenga mutar luogo fecondo je tut-

to,mafolamentefecondo lepartiJue;come nellaprimaparte di quella nojlra

filofofia habbìam dichiarato 3 dt" piu difetto dkhiararemo: nonpotrà quiui

quafi in vn folto venire. Oltre che'l dire chefuori del corpo Celefìeprefo tut*

to infieme,fia corpo Celefie alcuno inchiude in fe contradittìone , come eia-

fchedunopuòperfe medefino confiàerare.Tarìmente non potrà quiui naturai

mente trouarfi corpo graue,ò leggieri,nonpotendo bauere vn corpo femplice

più d'vwluogoper luanaturafdt' hauendol'vnojd^ l’altro de i detti corpiil

Juo luogo naturale dentro delnofiro mondo.Medefinamente non potrà qualfi
voglia corpofemplice collocarfi in quelluegoper violentia, Scontra la jua

natura.Tercioche adunque,efiendo medefinamente quel luogo cantra natura

à coiaicorpi veramentefemplici,ad altri bifognarà che fia naturale, pofeia

che altrouehabbiamodifopra dichiarato che cantra natura d'vn corpo non

può e(Jèr luogo alcunoyfeper natura ad altro corpo non conuiene: conciofìa

che quello eh’} contra naturayprefuppone alcuna natura , cantra laquale egli

fiama à qualfemplice corpopotrà quel luogo conuenirejjeadvno de i tre dei

tinon conuien^altraforte di coìpifemplici trouar nonfipuote nella naturai

certamente nijfimo:& confeguentemente corpofemplice alcuno non v’haurà

luogo. Etperche corpo mifio nonpuò coUocarfi doue corpifemplici non fi ri-

trouano'.come quello che dalla compofitione deifemplici ne rifulta:fipuò con

cludere,chefuori di queflo noflro mondo non ejfendo rimafo corpo ò materia

alcuna,€gUdi tutta lafua materiafia compefloi^perconfeguentia più d'v-

no tra le cofe della natHra^nonfolamente nonfi ritroui,7na che trouar ancora

nonfipojfa,

F 4 Come
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Come fuor della circonferentìa del mondo nulla non fi

'

troua» Cap. X 1 1

L

Unendo noi con la delhruttione de pi^ mondi dichiaralo ìnfié

mentente come qìieflo mondo nodro nelquale habitiamo,è

compoHodì tutta lafpta materiadn maniera che in ejjò in mo
do s’è confumata tuttayche corpo nonfipuò trouar nella na-

turay-che dentro altvCtima circonferentìa di que^o mondo
non (ì comprenda',domanderanno forfè alcunìychecofa dunque habbiamoda

filmar noi chefuori di quelloftaì^ iquaUfen'xa dubitatione alcuna douìam

YÌjpondereyche quiuinonfol corpo alcun nonhripoTio,ma nhlùogOy nòmoni-

mentOynl tempo-ancoray&per dir il tutto ìnrnaparola, nulla finalmente "pi

fi ritroua.Luogoprimieramente come vogUam noi, eh'efieryipofia, non ri

efiendo corpodpofciache nellaprima parte di quella fiiofofia s è veduto che il

luogo non ò altro che l'vitimafuperficie di quel corpo che contiene la cofa lo-^

eata,laqualparimentebifogna che corpo fta.Mouimentoancora,Q mutatlone

alcunanon vipuò efieretperche nonpotendo ejfer mouimento few:^ la cofit

chefi muoue,laqualper quello- cìje nellaprimaparte s-èdemofirato,fii di me^.

flieri che corpofia’,nefegue che doue corpo alcuno non fi trouerà
, (.fi come

fuori di quello mondo habbiam prouatoaccafcare) mouìmento ancora non

farà maì.Onde nafce,che non vi efiendo ne mouimentOsnè cofa chefi moua,p(S

rimente b'tfognerà confefjare che tempo efier non vipojfa
,
poi che altra cofn

non è egli cbemifura d$mouimento,éf vnallefia cofa infughette conejfofoh
in quejìo da quel differente,che£on due termini,^vnprefo prima, & l'altrn

foi comprendendofhfi viene àJnr mifura ài quello.'lipn effondo fuori dell’vi

tima circonferentia diquelìo mondo nò luogo,nò corpo,nè tempo, nè mouin.e

tOìCom’habbiamvedutOyaltrononrelìacbe poffai'huomo imaginare che vi

fia,fe no unfico onero atto uoto (Fognifollantia corporale, diffufo quiuiper

ogniparte.Ma nè ancor quello fi dò dìreiconciofia che altra che da noi copi<3>

Jamentenelfuo trattato proprio,fuprouato nellaprìmaparte citata con mol

te ragìonì,nonpoter darfinella natura un cofi fatto jfiatio feparato da ogni

corpo,che dentro locarvifipoffi'.à quefio ancora fipuò conojceìe, che fuori

di\quelìo mondo nonpuò trouarfi va cotaejfatio votc;perche altro non in-

tendendo per quello quelli lìejfi che lopongalo,& l\magmanc,fe non luogo

voto,^ priuo di corpo,atto,^ capace nondimeno à rUeuerlo ogni volta che

Entravi fi ponga',0 neceffario chefi come quiui corpo alcuno nonè poffbile

chefi troni mar,cofi ancor luogo voto chemainon s-kahhia da riempire non

vi fi dèporre.Etfe ben l'huomo con limaginatione nonfol per luttigli ekn^e

ti,eper tuttii Cielipenetrando dentro aiL'vltimo termine di queUo mo?:ca^

non fi
rinchiudef/na veleciffimo vfeendofuoriyquafiper ampijfimi campi fi vn

ffatiand»
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fpdtUndo per ogniparteitn maniera che douendo lepotentie deltanima «tf-

hra hauer veri oggetti che le muomno^e fe le oppoghinoypar da dire che qual

che cofa sbobbia da concedere in quellepartìiCome vero oggetto deWimagi^

nation noflfa-.nondimeno habbiamo dafapereyche in due modifipuò confide-

rarefiapotentia per lo quale imagìna thuomoylvno Ile imaginationi nofire

fono vere e ordinate con la correjpondentia delle cofe che imaginiame. PiaU
l’hora h cofa certifjima che vero oggetto ha da trouarfi che ne corrijponda. In

altro modo poi fipuò confiderare lanima imaginatiua nolìra j quando per il

priuilegio che ho da poter à modo fuofeparareìcongregareiefinger le cbfe al--

trmenti che ellefienoyò pojfino ejfere,vien per quello à vogliafuofen^a prò-

pofno ò ragion alcuna àformar dentro àfe cofevancye mpcfiìbili , è tali che

nefiunacorrejpondentià hauer pofiàno nella natura:fi come auuiene quando

per compofitioneimaginaria di parti di varie Jfietie d’animali vna Chimera

formiamoiouero vn monte imagmiamo che tocchi la Luna , ò vn'hucmo che

Voiiìò corpo difenderfi in infinitOyòfimili altre cofe aitutto impofiibili, ere-'

pugnati aWordine della natura. 'Dico dunque nelpropofito noftroyche cofifiit

ta inutile,fnlfa,e vana è ogni imaginatione che facciamo ò di fpatio voto yòdi

cofa alcuna altroychefuori di quello mondofia collocata . Ondenonper que-

f?o noClro cofi ìmaginarciyfi ha dafilmare che ciò ne debbia corrìjfiondere nel

le cofefiejfeifi come tutto’l di veggiamo che òfognando ? ò ueglìando potiamo

imaginarcìdefierfuori di cafayeffendo dentro yòcaminar fuori della città

pofandoinefia.Mapotrebbe forfè lìimarfi alcuno i che emendo quefie due

particelle , ouerparolefuoriyC dentroydifièrentì di luogOyC difitOy par che nel

dimoi fuori yò dentro di quello mondo y shabbian da intender due diuerfe

parti difito y ò di luogo oppofle tra di loro ; in maniera chefi come nonfi pa-

tria dire conueneuolmente efier (
per ejjempio ) Cornelio fuori ò dentro del-

le mura di pgma y fiele dettemura non duidefiero , e s’interponeffero tra due

parti difito tra di loro oppolìe, l'unadellequaliper queflaparolafuora, &
l’altraper queLiaparoUy dentroifi douejfe intendere : co/iancora nel dir noi

alcuna cofa efier ò non ejjere dentro y ò fuori deltultima circonferentia di

queHo mondopar chefi habbiaperfiotta da intendere , che due diuerfe dif-

ferentie di luogo fieno dalla detta circonferentia diuife. ^ chiunque cefi (ìi-

maffefi dee rijpondere eh' egli deue aHuertire, che fe ben le dette particelle

fon ueramente tali che denotan luogo : tuttauia effondo il luogo dì due modi)'

Luno uero , e reale,y e l altrofintamente , e uanamente dalla irnagination no-

Iha formato: fi deue dire , chefi come allungo ueroy e reale neramente,

e

realmente appartengano quelle dueóijferentie yfuori e dentro ; cofi al luogo

ìmagiuato hnagfinarieparimente apparterranno le medefir e particelle,e con-

feguentememe non effondo fuoridi quefio mondo luogo alcuno veramente, -

mafolo imagÌHarioine[egue,cbe quando ufarmo queHaparticellafuori yper

,



PIIOSOFI^ DEI VlCCOLOMn^I
fignificare trapajjàmento oltra l'vltimo cerchio di quella Machina mondia-

le , all'hora come differentia difito imaginario sharà da prendere . La onde

ogni'polta che diciamo , fuori di quejìo mondo non ejjer nulla , vogliamo di-

YCiChe in quelfitoy onerojpatio ì chefklfamente quiui formale comprende

la ìmagmatìone noHra , nonfi truoua realmente cofa alcuna che vera fia. Da

queHochefih dettofi conofce qmnto poco vaglia l'argomento di coloro,

che perprouare chefuori del mondo noflro bifog^na che qualche cofafia ; di-

cano chefe noi ci imaginaremo che vn’huo?no collocato nellvltima cirton-

ferentia , delfuprerno Cielo , voglia diHendere vn braccio fmra , certa cofa

farà 3 chefe impedimento trouerà , che difender non glì'l lafci ; altra cofa che

corpo nonpotrà ejfer quella cofa che lo impedifce, Efe dallaltra parte di^

remo che non impedito , Henda quel bracciofuora,farà neccfiarioyche efien~

do il braccio corpo , in qualche luogofia riceuuto : e confeguentemente luo-

go almen votepotrem concluder chevifi truoui , Dimaniera che in tutti i

modi yh potendo 3 ò nonpotendofiender quellhuomo il braccio, ne feguirà'

che qualche cofa fuori del mondofia. Qj^Ho argomento per quello che pa-

rimente fi è detto dellimaginatiua potentia nofra poco difopra, ageuol-

menteflpuò difcìogUere . E maggiormente perche nenejfendo parimente

maggiorfklfttàin quello chefi conclude che nelfuppofitofia, donde la con-

clufton nafce;nonl marauiglia che per collocar noifuori d'ogni verità è pof-

ftbilitàconlimaginationnofiravn'huomoinqu€llaparte,ne fegua, ò luo-

go ,0 corpo imaginario , che per quiuirealrnente non pojfa per natura fua.

Oltra che à quefio ancorafipuò conofcere il detto argomento nonvaler nul-

la : perche nel medefmo modo che ejjì Ivfan cantra di noi , fi potrebbe vfare

cantra di loroperfino chefarienosfor'gati di concedere qualche corpo ouer

luogo efier d'ampie'gg^ infinita , cantra quello chefiògià dichiarato . Et che

ciòfia il vero
,
quando noi nellargomentare che quefiifanno

,
gli concedejji-

moichepotendo , ò nonpotendo yfienàere il bracciofuori colia che nell vlti-

mo termin di quello mondefi collocafie
,
quiuialtro corpo , ò altro luogo fi

ritrouajfe:fupponendo noipoi eh'vn'altro huomofiponefie nel terminvltimo

il quel nuouo corpo , ò nuouo luogo domandar potremo fe il braccio potejfe

fendere oltra di quel termine , ò nonpotefie . E qualfi voglia rijpofla chefk
cefieroynefeguiràyconlamedefinaforgachefeguiràprimayche altro cor»

po > ò altro luogo fuori di quel terminfi ritrouafie, nel termine del qual nuo-

uo corpo 3 ò nuouo luogo ,ponendo noi altro huom,che liender volere il brac

cioybifognariafinalmente ò che d’accordo dicejfero l'argomento loro non va-

ler nulla, ouerche vinti dallemede/me lor armi concedefiernuoui, e nucut

corpi 3 ouer luoghi in infinito , cantra quello che difopra à lungofi è determi-

nato . Concluder dunquepotiamo chefuori dell'vltimo cerchio del mondo no

firo nulla ajjolutamente nonfi ritruoua :fegià non volemmo noldire ( come

veramente
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•pifosnente dirfi deue ) chefuori di quellofieno quellefoSìantìe , lequali fen*

%a corpofono immortali e diurne . Laqual cofa come^'habbia da intendere ,

nelfeguente capitolo dichiararemo.

Che fi habbia da intendere che fuori del mondo noftro fien ripofte

quelle ibftantiedequali fenza corpo , ò materia fono

immortali e diurne. Cap. XIIII.

yhìtar*aìcmo potrebbe > hauendo noi lungamente dichiarato t

e conclufo che fiioridi tutto l corpo , e machina Celefie , non fi

troua nè corpo , nè luogo , nè tempo , nè ffatio voto , ne alcuna

cofafinalmentetcome poffino fuora di quello troi^arfi quelle fo-

stantiepriue di corpo > e diurne , fecondo che noi habbiam detto nei fin del

precedente capitolo .Ter laqual cofa accioche meglio fi 'pegga come fodif-

fiirfi pojfa d quejia dubitatione, habbiam da faper che queftaparola onero

particellay F F 0 1{yd) in due maniere fipuò prendere . Vvna è quandofi-
tualmenteiepofìtiuamenteCper dir cofi)la prenderemo ^ denotando alcun fi

to, onero alcuna difierentia di luogo iò reale , òimaginarioch'eglifi fia . E
in cotalguifavfandò noi quefiaparola idobbianiaffermarCi come difopra à

lungofi èprouatOiChefuori deimondo nofìrOì e dell'vitima fua circonferen-

tia non fi troua , ò corpo , ò luogo,ò Jpatio votOìò cofa alcuna realmentepo-

Sìayma nulla totalmentetpoiche quiui altro fito , ò altra dìfferentìa di luogo

nonè, che fola imaginarìo, com’habbiam detto. In altro modo fi puòyfa-
re,eprender quejia ^ìeffaparticella ,F F 0 B^,non pofitiuamente efitual»

mente, ma foto permcdo dipriuatione , ò imaginatione che vogliam di-

re, non intendendo altro per quella, fe non negatìone diqueBa particella,

DEJfTBf).Et in tal manieraprendendola fi deue dire,che lefoBantié afirat

te,e dimneylequalimuouanogli orbi loro , fono fuora diquefio nofiro mon-

do corporeo , e dei corporei orbi fuoi; intendendo perqueUo,che cotali.per-

fettefoHantie non fon dentro à corpo mmerfe,nè cìnte ài materia, alcuna ;

ma fono al tutto immateriali , e fen%a corpo : in modo che non per tocca-

mentofituale,mafotoper rìrtuale congiugnimento rr.uouano le sfere loro e-

ternamente Cofi dunque intendendo/} quello chefi è detto,diciafno hauerper

certo'chefuoradeWvltima àrconfirentia diquefio mondo, cioènon dentro

d quella collocati,neperfito alcuno circonfcritte fi trouauano quelle intelli-

gentie dimne,€jfirti Celefiì ; liquali ficome dogni corpo e materiaffogliati

fono , cofi da luogo nonfon comprefi,nèàfor%adi tempo fono fcttopojiicon

feguentemente liberi d'ogni alteratione, e mutationeyfen'zp. inuccchiare ò di-

minuire, ò indebolire ò Bancarfilmai ,eternae beata menano ìayhaloro.

Dalla cui diuinità,eperpetuayita,mediante il meutre che fanno degli orbi
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ìorOtrtafcCie derìua tejfercte la rita dì tutte l’altre cofe t-òpiu nobìlej o man •

w/econdo che comporta la capacità delle cofe che la riceuano per li diuerfi

gradi delle fpetie loro . La onde il nobil’efferey e lafelice -vita di quei fupre-

tni inteìietthnon da tempo alcunomifurar fi pnòjper nonpoterfiprender ter

tkine,ò innaw^ , ò doppo che la contenga . Ma da ogni parte ejfendo infinita

la duration lorojil nome difempicerna è lor conuenutoycome nome che de?io -

ta ilfempre ejfer loroidentro alquale eternamente raccolti cofi beati ìnteU

lettile^ecklmente ilprimo di tutti y da ogni forte di mutatione fi viuan //•

heriicome queUiydi cui cofa alcunapiàperfetta non fi può trouarey cbehab-

hiaforga dimuouergli è trargliàfeyne di cofa alcuna , effondo perfettijfmi

,

han bifognoyper il cui acquìflo hahbìa da muouerfiy ò tranfmutarfi dall’ejfer

loro . Immobili dunque , e al tutto immortali cofi eccellenti} e nobili intellet-

ti figodano dell'effer loroperpetuamente ificome al luogo fuo dichiarare-

moipofcia che il difcorrere della vita e felicità loro non appartiene al filo*

fofo naturale , maal DiuinOiCom'ognvn perfe fie/fopuò confiderare»

Delle opinioni di coloro che generato, e di nuouo prodotto ponga
no il mondo. Cap. XV.

Oicbe con varie e forti ragioni habbiamo fatto palefe che

nonfolamentepià mondi infieme attualmente nò fono nel

la natura delle cofeymaancoranoèpeffibile cheui fi troni

no'.refiafolo d'intorno à quella materia il dichiarare che

non folo infiememeteyma neper fucceffione ancora l'vno

doppo la conottion delXaltropoffanpiù mondiprodurfi dì

nuouo mai.Màpercbe quella confideratìone è congiunta con quella che fipo

teffefare intorno allageneratione,e corrottione di ejfo mondo;farà ben fatto

che con ragioni diligentemente difcorriamo fe quefio mondo noHroy neiquale

habitiamoyfemprefufienel modo chela vediamo hoggkouero eglifofie di nuo

uo fiitto*Eparimentefe incorrottibìle eifiritrouayoueroàcorrottion fottopo

fio fi dee ftimare.Laqual confiderationye dijputatione non folo al naturaifilo

fofo è necejfariaperfe fiefia;mà ancora à quefiogìoueràyche dallafua determi

natione appariràparimentefe è cofapojfibile chepiu mondififuccedino tv~
r.o doppo l'altro. Conciofia che concludendo noifcomefi vedrà)che quello mo
do nosìro per fua natura , ingenito e incorrottibile fi ritrouaua ;potremo da

quefio concluder'ancoraycbedoppo quello yaltrogenerare non fi pojfa poi»

Ben è veroyche innanzi che veniamo alle ragioni e alla fententianoìira del*

rincorrottibilità efempiternità del mondo (parlando naturalmente) non fa-

rà floridi propofito , che Vopiuion de gli altri intorno à quefio veggiamo

hrsuemsnte.'PtTcÌQcbe non efiendo altro U deboleT^tC la difiicultà dvna
opinione
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opinione , che confermatione , e demoUratìon di quella chegli è contraria ne

fegue che con le opinioni de gli altri intorno alla generatione del mondo ,

e con li. debole!^ che fi fkrà apparire in ejje ; aggiug/ieremo fede^ e conferà

rnatione alla contraria fcntentia che daremnoi. Et a quello s’aggiugne che

douendofiperla folaflejjaverità ò fcriuendo,ò leggendo filofofare , molto

piu ragioneuoli arbitrifaran del vero 3 coloro j:he leggeranno gli fcritti miei

jh non polo le ragioni mie 3 e la mìa opinione trouaranno fcritta , ma ancora

aguifa digiuni Giudichle ragioni dellaparte auuerfariaritroueranno^che far

nonpotriano [e foto advnaparteporgejjerol’orecchie delle menti toro. Ter
laqiial cagione 3 non fola in quefiamateria dell’eternità del mondo 3 voglio

10 lefcientìe de gli altri innaniti alla mia raccontare 3 e penfare : [ma in altri

trattati ancora chea dietro fi fon fiitti)innan'zi parimente 3 feguite yepen^

fo di fegui/anco. Dico adunque3che intorno alla generatione 3 ecorrottion

del mondo 3 varie fono Hate le opinioni di piu filofofì. alcunipriuandolo

11 ogniperpetuitàyhanno H'mato ch'eglihabbia haunto princìpioje come ca-

duco perfuanaturaì/ìa ancoraper hauerefine . alcuni altripoi 3
quantun-

que habbin voluto che fatto/ia;tuttauia libero 1‘han pofio da corrottione»

e perpetuamente durabile l’han creduto . Màcorrottibile per il contrario»

e fenc^principio,e nonfitto maììniffuno è Hato fin’bora che pofìo l’habbia •

Hot tra coloro chefine3e principio gli danno;fe bene in queHo conuiene che

fpogliato fìad'ognieternitàmondimenoinqueHo fon più diuerfe le fcientìe

loro ychealtrifi filmano , fi come fece Empedoclejche altrageneratione, e

corrottione non conuenga al mondoperfua natura
, fe non che bora le parti

di quellofileno infìeme confufejC mefchiate per qualche tempo;e bora dìHm
tCyC libere l’vna dall'altra ritornino ; di maniera che altro non s’intenda per

corrottione del mondo,fenon quella confila raccolta delle parti fiie : nè aU
tro per il contrario s’habbia da intenderper la proàcttìone di queUo;fe non

quella nuoua feparatione e diHintione , che lemedefme parti ficcino tra di

loro 3 totalmente che doppo la confifione ha da venire la diHmtione;e

doppo quefiaha da tornar quella 3 con perpetua fuccefJìondeU-

L'vna doppo dell’altra fenrza finir giamai. ^ltrÌpoi,fi

comefu DemocritOyC quelli che lo feguirono altri-

menti generabile , e corrcttibile han pofìo il

mondo , come quelli , che in quella me^

definamaniera vogliono che fige-

neri 3 e fi corrompiychepon-

gano generarfhe cor-

romperfi taU

tre cofe.

La
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La op inione d’empcdocle della generatione e corrottion del moti

do;e laimpugnation di quella.

1^ j«L— Fnque tornando ad EmpedoclejVoleuae^lì doppo, cheper lu

go tempofojfe durato ilmonào con leparti fue tra di loro di

K ^^^tlfuocodaU’ariaie'l fimildaWaltreparti, per rigor ^oi

della concordUjOuero delEamicitia,cominciaj}ero à confon-

derli leparti infìeme.fìnche totalmente infìeme tutte jì rnijfero,/! mijchiajie

ro in ma mafia difordinatajC confiijaydoue l'vna dall'altra ben diHinguer no

fipotejjè,e cotal rnefchiamento domandaua egli sforo. l^fel quale dipoi(cor/t

ho detto)amichemlmente tutte lepartì del mondo seran mifchiate confufa-

mente infieme,comincìampoiper virtù della difcordìa ouer delLodìoychefo -

pra l’amicitìapigliauaforxq,à nafcer nuoiia difìintione efeparratione dell'ma
parte dall'altra , fin che al fine tutte leparti con le difiinte nature loro , in

quello ordìne,e in quella dìjpofitione rìtornauano, ch’ella erariprima . llqual

ordine e diHinto e ben àiJpoHo , fecondo che bora lo reggiamo:,tanto a punto

durarpotena^quanto la difcordìa dalL’amicitia fi dUiendeua . Tercioche co-

meprima di questafopra di quella rigorprendeua, fi daua principio a nuo-

uaconfufìone fìmileà quella dell'altra volta . Ein cotal guifa le mede/me

parti)Che'l mondo compongano, bora amicheuolmente mifchìandofi il mon-

do- delfino bel ordine dijfogUauano, e bora nemicheuolmente con diHintio-.

ne ordinandoli , à bella dìjpofitione loriduceuano . Di maniera che per tal

confufionecaufataàallaconcordia,flimauaEmpedocle che'lmGndo fi cor-

rompefie:e quindiperladiiìintione che nafceua dalla difcordìa, di nuouofi
producefie :feguendo fempre la desìruttione doppo la produttione , e quella

doppo quella con fuccejfion contìnua perpetuamente
. Quefia opinione , fe

ben fi confid€ra,nonpuòfoiìenere che veramente fi pojfa dire che'lmondo

,

è fi corrompa,òdìnuouo fi produca perfua natura,fecondo che fipendano

li fuoifkutori.’percioche quantunque cotal confufo mifchiamento , ò diflintd

feparation dipartipervigorcyò di lite,ò d'amkitia , nonfi pojfa ragioneuol-

mente attribuire al mondo fecondo che dichiararemo al luogofuo ,
poiché

non è al prefente cotal dìjpofitione al propofito noHro : nondmenQ,quando

hen cotale imaginatìone fojjè vera, non per queflofi potrebbe dire , che'l

mondo per quella confufamifchia fi corrompere , e per il difcìoglimento di

quella idi nuouo fiproducejjè rejìando fempre nel mondo lemedefme parti

fu€,e folamente variandofi la difpofition di quelle, conciofia che quella cofa

,

ò di nuouo comìncìare,ò alla fine mancare,veramente Eììmar fi deue , laqual

fojìantialmentedaifuoi principij refulta,ò in quelle fìrifoluepoi .Onde fi

comcfinoici imaginaJfimQìChem'buomomcdefino dalla fanciulle^ alla

vecchie:^
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‘^ecchkx^pAjJkto 3 da queHa à quella tornajìepoi , e quindi dì nuouo à que^^

ftafenxajinirgiamainonfipotràdirperqueHoch’egUyò ft corrompejìejò

dì nuouo ftgenerajje yefìendo UmedefmoperfuafoMantkte -parlando fola

nella difpofìtione delTetdyche è vno degli accidenti chefono in lui 3fecondoU
"pariation de i quali nonfi ha daprender lagenerationcy e la corrottion delle

cojeicoftparimente conferuandofiper la detta opinione,il mondo nellafuafo-

fìantiaye nellepartifucye cangiandofolamente dijpofitioneper la nuoua unio

nCiò diftintion di quelleyilche è cofa allafuafoiìantia accidentale; nonfi deue

ìiimare che per cotalmutatìonefi corrompayofigeneri infua natura. Si come

medefmamente non diremo mai che quella caufa, òfi dì^ìrugga , ò di nuouofi

producaynella quakyhora tutte lepartì;e tuttigli ornamenti 3 chela pofjan

fiir adorna,Sfieno fen^^ordine alcunoyOgni cofa confufae mefchiata infieme;e

boraper il contrario ciafcheduna cofa con marauigliofo ordine alfuo luogofia

poBa,fecondo quella beUa dijpofitioneiche nell'Economica noflra dichiarare^

mo.Cofifatta cofa dicoyconferuandofifempre nell'effer fuoytionfi ba daftìma^

re cheper cofifatta mutatione delle cofe chefono in quella^fi corrompa iòdi
nuouofiproducaima chefilo accidentalmente tal mutationefi ritruoui acca--

[care in efia.l>lpn ben dunque Bimana Empedocle che queBa gran cafa del“

l'vniuerfiper là cocordeuolmifchiayò difcordeuolfeparatione dellepaid fue,

fi corrompeffiyòfigenerafieiani^per efirregli conforme all'opinion fuayè for

%a che confejji chefi ben per accidentalmutatione dellefueparti parimente

ilmondo alterato fecondo cotal'opinionefipatria chiamareìtuttauiaò corrot

tOiò generatoper cofifitta maniera nonfipuò dire.

laopinione di Democrito della generatione,e corrottione

dei mondo;e la impugnation di quella.

Cap. XVII.

Ltromodopoidigeneratìonee di corrottione attribuifce

al mondo Democrito eifuoi feguachmentre che nella tne-^

defina maniera àpunto lofin conomperete generarey nel

la qual yogliano che taltre cofiycome metalli,pianteyani^

mali,e tutte l'altre cofe finalmentefigenerinoyefi corrom

pino:poneua Democritoperprimi prìncipij di tutte le co-

feyalcuni corpicellipiccoUjJlmi indiuifibilii liquali di varie figure effendo , e

continuamenteper vnojpatio votojdifordinatamente mouendofi,e raggjrran»

iofi»e in cotal raggiramento cafualmente rincontrandofi , epercuotendofi fe-^

condo che in cotali rincontri accadeperforte che infiemefi colleghino, ven»

ganoà produrreper cofifitti collegamenti varie cofi di queBa, e diquella

^eticyfecondo che comporta la varietà dellefigure di quei corpicelli, &f€m
condo
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tondo ilfnOjC l'ordine che tra quelli rejla nelle compofitionl che fanno: in

maniera chepiu durabili òmanco^pihjò menfortifono le cofe che ne rifulta-

nofecondo che con le figure loro accade che quei corpicelli meglio , ò peggio

ahbracciarfi,e auuinchiar/ìpojJino.Ondefin tanto dura in ejfere vna cofa dop

po eh'elUe prodotta,fin quantopuò refiHere alle percofie che continuamente

di fuori lefonfhttefa altri corpicellij che non mancan mai nelCaggirar che

fiinnOidi percuoterlafecondo che porta il cafo. Dalle cuipercojfioni finalmen

tefciogliendo/iilnodOiela legatura di quelliprimi corpi,chegiàfi erano in-

freme nella produttìon di quella cotal cofa^adunatifiporge occafione alla de

Hruttione e corrottion di quella.'lfè è marauigUa che da ìmedefmi corpicelli,

per varij fui e ordini di quelli
,
parimente poffin refultar tante diuerfe cofe,

quante ‘veggiamo al mondo:perciochefi come le lettere dell'alfabeto
,
quan-

tunquepoche ,6 le medefmefieno ; tanto nondimeno importa che ò con que-

fio, ò con quell'ordinefi componghino ìnfieme tra di loro',cheparole diuerfif-

fime e quafi infinite ne refultano: cofi li medefmiprindpij piccoliffimi,e indU

uifibili
,
pojfano con le varie lor interpofitioni , e ordinanxefkr nafeer le co*

fe in quelle diuerfiitàdinatura che noiveggiamo . Cofi fatti corpicelli adun-

que voleua Democrito à cafo mouendo , e in qua e in laper la ampiei;^ del-

lo jpatìovoto , ch'egliponeua,ragtinandofi3e percuotendofi;allhora alcuna co

faproducejferoycheglioccorreffeìmpliearfi, incatenarfi, e congiugner/} in

fieme in modo , che in vno adunati potefiergiunti fiar ìnfieme per qualche

tempo . Tqèpoteua mancare , che cofifatte complicaticni accadefiero alcu-

na volta tperoche nel contìnuo , e perpetuo mouimento di cotaiprincipij ,fe

ben le percoffe loro ilpiu delle volte eran vane, in modo che rìbuttandefì

nulla nerefulta ; tuttauia conlaperpetuitàdel muouerfi loro , erapurfor^a

che à cafo alcuna volta occorrefie, che quelli ìnfieme fi percotejjero in mio-

do , che per taipercoffe , e rincontricon lefigure loro , abbracciar e Hringere

fipoteffero . Et vna cofifitta imaginationfarebbe ,
quando noi ci imaginaffi

vto che quelle letcere , e caratteri , cioèfonom que^acartafcritti,fciogUen-

dofidalleparole ,eperJemouendofi ,eragionandofiappre/faffero l'vno al-

l'altro,nelquale appre/ìamento caufale,febeneilpiu delle volte occorrereb-

be che, 6 tali lettereperaccoramento chefiicefiero, fillaba alcuna compcr

nonpotrebbono,ficomela.'}{.conla.^^aconla.T,e/imiliouero tali let-

tere , efillabefi congiugnerebbonoyche parola alcuna di buonfignfeato non

comporrieno : nondimeno nel continuo , eperpetuo rìmlgimento alcune del-

le parole che quiuiferinefono, faria for:^ che a ca(o fi componefiero . Hor
fimilein qualcheparte à queHa maginatione è la opinione di Democrito

intorno alli primi principij delle cofe dellanatura. Dai qual principi! , che

fon quei corpicelli c'bahbìam già detto,voleua egli che non fola \ne rìfultafìe-

YQ^efiproducejfero le cofe chefono nelmondo dentro > qua giù da baffo, ma
ancora



ì Celejli HeJJly^ il mondo tuttotài fmniera che cofl queliOìCOìfie tal

tre cofe dai detticorplcelUmifcay^ in quelli fi rìjhlui poi
,
quando dopo

^ranriuolgimento ctefii 3 finalmente àtal compofitione/aran i^enuti, chela

naturayel'efierdelniondonepafianafcere.’eatal conquajjdmento per lun^

ghepercojjioni 3 che da altri corpi fiafiittoloro >verranno alfine 3 che Hdi-

firuggimento deimondo ne feguapoi. Cantra quejìa opinione primiera-

mente quanto al mofirare che non propriamente per quella fi può faluare

la vera generatione , & corrottione delle cofe ( neilaqual difiicultà tutti

queifil^ofifiritrouanù iquaUinnan^ad^riiiotelenonhen fepper dìfìin~

guerlecofe vere in potent^a, da quelle che fono per l'atto Mefio attuale

nelle cofeparimente che fonperpropria virtù tali, da quellaltr-e cofe che

fon taliper accidente^ non penjarò io alprefente di-ditfendermi; hauendone

detto affai coptofamente nellaprimapartedi quefia noHra filofofia,^ ejfen-

doneper diranco alproprioJko luogo nella te‘r%a parte 3 quando della prò*

pria generatione 3 ^corrottione trattaremo,'& le condithnicbe leconuen*

.
gano dichiararemo . Mafola alpreferite confiderando quei ch'appartiene al

prcpofito nofiro dell hauere , ò nonhauerfine , ò principio ilmondo3dico che

non e buon giuditio quel di coloro > che à medefinaforte di generatione , &
corrottione fannofottopoHo il mondo , allaquale l’altre cofefifottopongano,

di maniera che vogliamo cheficome vnapianta3vn dauallo , ò altra cofifat-

ta cofagenerabile 3 & corrottihile 3hailprìmo principio deWeJferfuo,

l vltimofineparimente , dopo delquale tornar nonpuò ella in ejjtre : cofian-

corai mondo tutto , non comediceua Pmpedoch yilqualHimaua che dal non

ejfere aU'eJJère ,& daltejjère alnenefiere ,& quindi di nuouoaWefiere con

perpetuafucceffionefitrafinuta/Jè,fi come habbiamo difopra veduto ; ma
che di nuouofi produca dopo il non efier Hatopià , eUrfinifiapoiper non ri-

produrfi il medefinopiàgiamai. Q^eUo modo dunque ài corrompere ò ge-

nerare il mondo, quantunque 3 ò vno, Qpiuschequelfipongajòfinitijò infini

tÌ3chepojJìn'eJfere ,fiafalfi) , & impojjibile àfoHenerfi : nondimenopiu em-
dente difficultàancoraportarafeco quandofiponga che vn fol mondo,

nonpiàprodurre 3 e trouarfipojfa 3 che nonauuerriaponendofi che infiniti

produrfipoffino ,fi come Democritofi credeua . Conciopacofa che fe più di

vnfol mondo nonpuòprodurfi , come vorremo noi ch'eglipofia hauer princi

pio 3 drfia per hauer finefenT^ di nuouo tornar inefierefpoicheper confen

fe di tutti i filofofinifiuna cofapuò farfi dinulla, nepuò rifoluerft in nulla,

tnadifoggetto ,tirdiinateriahauno dibìjogno le cofe, dacui fi produchì-

no 3 & in cui medefmamente poi fi rifoluino .
Quel foggetto , & ancora

quella materia adunque , che innantialla prodotthn del mondo , fi ha da

trouare in efiere ,accioche egli di quella produrfi pofià , fe in natura fua

ugnò tale iììl anco ha tal potentia, che di lei generar fi poffail mondo,

Tqrte //. G nefegue
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ne fegue che di quellagenerar nonfi pojfa tnaijpoì chegli è necejjario che quel

foggetto onde ha da comporfi, &produrfi qualfi voglia cofalhabbìa ihfé'prò

te'zja& potentiaperjua natura alla prodottion di quella. Ma(eper il con^

trario quelfoggetto onde haueua da produrfi il mondo,potentia , & atte'^ga

ritien per natura in[eia prodottion di quello;h necefiario che ogni voltachei

mondo corrompendolifi rifolua nella materia,deUaquale ei nacque ; reflando

in tal materia lapotentiaper laprodottion di quello,ccme naturale eh’egli è,

è neceffario dicojche dopo che corrottofirà il monctà^ofià di nuouo produrfi,

accloche queUa potentia e^pronteTgta non habbia da efier vna perpetuameli

te.'^lp-npuò dunque chiunqueponga vn jolmondopafp.bile nella natura ,fal-

uare cheprodotto di nuouo,corromperfi pofja, in modo che nonfiproduca cd-

rravolta poi.Maeporga che qualunque in talguifagenerabite,e corrottiblle

Ij pone,che vno dìejfo corrotto chefiia,YÌtornare à nuouaprodottione non pof
fa;pià mondi p~ga,che vno,angì infiniti d'yna meàefmaJpetie tutti. Vero che

in tal capo queliapotentia naturale,che nella materia d'ejjìmondifi trouafie,

non (aria vana,potendoli di quella,fé non ilmeàepmo numerai mondo che già

corrottofia,almeno dunque altii,<& altri produrfipuccejpiuamente d'vna fief

fa naturafempre.Si come veggiamo che d'vna fiejjd materiaprima,fé non vn

medepmo cauallo numeralefiproduce dopo che gli è corrotto : tuttauia altri,

& altri caualli d'vnajfietie e natura fìefia fipoffan conperpetua fucccjfione

produrre di mano in mano . EtperqueHa ragion Demoerito coiPuoifeguàci

volendo fiire il mondo in quel medepmo modo da quei medepmi- principe

generabile,corrottibile,cbe laltre coJe,poPe infiniti mondipoter trouarfi nei^

la natuYa,e infinitiprincipij,infinito jpatio,donde e douefi produceppero . La
qual infinità dimondi,e laquale infinità di principij,hauendo noi difopra chia

,

rumente impugnatOihimpojpibile demoHratOipotiamo parimente concludere

che generabile,e corrottibile nel modo che laltre cojefono, nonpuò il mondQ
ejperin alcun modo.llcbepià chiaramentefimanifefiarà,quando nelproprio

luogo nella tergaparte di quefia noHrafiìopofiapiu minutamiente quei corpi-

celli che DemocritoJàceaprincipij di tutte le copejdeLìruggeraJPi.

Che il mondo non può efìfere generato, & incorrotti-

bile come lo poneua P latone.

Gap. XVIJL

OleuaTlatone ,pecondochc MriHdtelemofìra ^intender le

pueparole , che quefie mondo nelqual noifitamo , dopo il non

ejpefegpi daprimafiato,pofiepktto poi di cofifkttafiildegga,

&ferm€g7:a chefia eternamente incorrottibilper conjeruar

fi, inguipa cheprincipio hauendo kauutOinonfia fermaiper
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hauer piu fine . QjieHa opinione damoltibuomini dotti , netta dottrina

"platonica conuer/atijnon è inte/d in modo } che 'veramente il mondo hauejfe

principio in tempo ya^ermando Platon piu volte, che'l tempo infieme eòi

mondo fiefjb principio baucjfe:mà dicono che coiaiprodottione , ògeneratio-

ne che impropriamente la vogliamchiama'renon temporale , in modo che il

mondo in qualche tempo 'nonfoffe prima, s ha da intendere ; ma fola per via

didependentia& diconfe'rmtionetejjendo cofaceYta,&majJimamenteap-

P'refìo di Platone ( ilche pa'rimente non negarebbe ^rifiotele ) che niffuna

cofa trouar fi può , [alno che Diograndijfimo,che cotdrnente dafe dependa.

T^'ndimenopoiche .AriHotele la fententia del precettor fm talmente ac-

cetta , come fe apprejfo di quello il mondo dal non efferp-rima , ad effer poi

trapaffajfe; noi ancora jeguendo le pedate Peripatetiche , netta medefma

maniera intendendola , lafidfità di quello dimoHraremo . Primmamente
adunque dobbiamjape're, che non deuevn vero flofofo alcuna propofitìone

Jofienergiamai 3 fè dalfenjo ftefio, ò da fo'rte ragione demoHiratiua non gli

fia poHa innanxi, b almeno quando gli manchila dimoHratione y & il

fenfo iqualcheragion probabile, <&" verifimile non ce lo induca. Horce'rta

cofa e che tteffèreìlmondofatto , & non efferper hauer fine , nonpuò alfen-

fo di chifi vogliagiamai mofirà'rfi , non potendoeffer alcuno, che infieme-

mente- cominciar lo vedefie,& inperpetuo le vegga non finir mai . Ragion

parimente demofi'ratiuaper quefìo medefmo , non ha fino ad bora ajfegnata

ò Platone, ò qualfi voglia altro filofofò di cui s'habbia notitia
,
percicche

quando quello fejfe,efiènd& la vera dmofi'ratione atta per fua natura à far

frr'j^'att’afienfb'-del nofìro intelletto , non fi trouarebbe alcuno, ilquale hiten

dendola non le affentiJfe.Befia dunque che fepure ilmondo generato, ^ in

co'rrottibile s'ha daporre , ciò s'habbia da fare per perfuafion nata da ar-

gomento poirtabile, che fia conforme al vero ,{e nonfempre , almeno perii

piti : come^per ejfempio)fogliamo ajfe'rmare chegliadulteri van di notte,&
ebeiferui fonodipoca fede, & fimili altre propofitioni: non perche necejft

riamente fiacofi fempre', ma percheper ilpiù fuóle in talguifa accafca're.

Ma comeiper Dio,vorrem dir noi,cheprobabile,ò verifimilfia, effer il m.on-

dofhttoy&nonpoterfìcorrompermai^fenoinon filo nella maggior picrte

delle cofedi nuouofatteyveggiamo che à corrottione fottopoHe fino, ma
quello cheimpo'rtapiù, niffuna cofa trata7ite,diche Bapieno il mondo afie-

gnarpotiamo chetai fi generì,chemanca're,& corromperenonfipofiapoi.

Guardinfigli animali, lepiante,i metalli , eìrin fimma tutte le cofe genera^

bilifCbe finnelmondo , &nijfj^na tra tante ne trouaremo cheperpètua,

incorrottibil ficonférui fempre . Seni:^ verifimi^ian%a alcuna adunque,

fen'Xjipparentia di verità fi mouerà qualunque cantra il cofiume , con-

tralaruttwa dell'altre cofe , chedinuouofi producano , vorrà creder che I

G ^ mondo
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mondo di nuomfu fitto ,& nondimeno pre naturafi trotù libero da eór^

rottione. ^pprejfo di queUo C€rtÌjfimacofah,<^per ferifiima dobbiamfup

porrcyche quella materiaycha da efierfoggettùy&principioy dondefipredu-

cay&ficomponga qual fivogliaeofa, neceffariamenteha daeffer tale per

fua naturayc hauendo infepotentia , <& pronteT^l^y à quellaprodottione che

sha da fhre , fìa confeguentemente perpropria conditioneytranfmutabikyZi^

nondl’pn fol'efier dotata perpetuamente , ma nata ànuouadif^ofitioney ^
ànuom ejfere. Tercioche parimente quanto ella in perpetuo d'rnaflef»

fa manieràUefieperfuanaturaìfe7i’:(^efiereattaànouitàdi mutamn alcu-

na;non potrebbe allaprodottione alcuna cofayche di lei hauefie da rifultare

,

adattarfi . Hora ejfendo quefio fuppoftto 'pfrijfimo cornee manifefio ;fe que

fio mondoyilquaièpojìo da Vlatonici ineorrottibile y è fiato di nuom fiittor

comejjì dicano , non è dubbio alcuno cheper non poterfi apprejfo de i filofofi

alcuna cofaprodurfi di nulla mai: fudìmeBkriche mnan‘:Qailapr&duttio-

ne del mondoyalcunprincipioycome materia e [oggetto di quello ygtr prece’^

dejfe : Hquat[oggetto doppo che infinitamente f&fie durato prhio della dijpofi

tione y&forma del mondo,à quellafinalmente fi fottoponejfe . QueSìo [og^

gettoadunqueyòpernatura[uaeratale,ehenoncomportaua nouità di tnu^

tatìonei& dijpofitione alcuna ynecejfitato advn'effère [olo inuariabile , &
ìmmutabileioueroper il contrario prontetg:^, & patentUhaueuaegii.na-

turale d riceuer nuouo altro ejfere , come mutabil per fua natura . Se noui^

tade yòmutationalcunanon comporta la conditicn [ùaycertoh chedaejjh

non/ària potuto refultareydt' nafcere ilmondo'mai y come queUo che fen?^

snutatione di quelprincipio, onde egli najceynonpuòprodurfi : pài che-altra

àijpofitioner& altro ejferefi deefilmar chefìa in vn[oggetto ,
prima che di

alcuna nuouaforma fi -ueHi da quello che gli è p'ohquandofe nè veftito . Ss
daWaltraparte diremoycbe la materia di cui rifultòprima il mondo , hauen^

do ellapotentia,€attei^ allkjlere,alla forma di qitelloynen fvjfe mmutahì-

leper juaìiatura , in modo che naturale fia U^utatlone , & la inuocatio’^

ne dellejfer fuo :ne fegue chefi come nella prodottione delmondo, nonjipcr

da lamateriafuareHando ineffoycofi ancora no /ìfiperda la natura, con-

dltion di quella : &per confegue'/itia efiendo ella di natura , &propria [ut

condition mutabile,&' fuppoHaà inuocationeynonpotrà [otto laforma del

mondo in r^nofleffo eficre durarperpetuamsmetmafarà forga chepur acca-

[chi che di quellaforma fi priuiitjf ilmondo babbiafine nè piuincorrottihi*

le : come quefii 'Platonici affermano neWopinion hrotnecefjàrh è direyò che

il mondo non [offe di nuouaprodotto maiyò cajo chepur cofifoffeyfottopoSÌQ

àcorrottione fi ritroui ancora. E tanto piu quanta dhauendolo preceduta

lafua materia ,
prima che je neproducejfe per infinita duratione : come to-

gliam chefiapofphile) che k Potentiadha (dwateria alla fnmadei mond^

efieiìdo
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é^sfido HStUYale per infi'iìtadufationefoffe tardata fen'2̂ tac(^uiHo diquet^

l'arto che le conueniffe ?percieche fe ben^h vero che nelìk materiaprima coìt

infinita duratiose babbla preceduta lapotentia-chtlla teneua allaforma(per

effempio) di Cornelio , ò di fahritio , è di qtteUo » ò di quel cauallo , ò altra

qualfi voglia cofagenerabile che noi veggkmo:tuttauia queUa materlahfog
gettoi& principio remoto di quejle cofe ìndiiddue,& particolari,& la nata

ra in ejfa te appetisce pià tojìo , come per abràdentes cheper intention pro-

pria& principale icome quellache principalmente la fuccejfione jpecffìcat

^ la conferuation dellaJpecie appetifceyllchejenxa la generatione delle cofè

particolari non0può fkre.Lamateria dunquepropria,<& propinqua di Cor

nelioyò d altra capa 0mil€,non laprima materia communefidee Ritmare, ma
quelprincipio ,& quel paggetto cofi di(poHo,come d talformafi ricerca, &
fi conuiene . Etper quefio non} comeniente che la potentia remota chefia

nellaprima materia alla prodottio ne d'alcunaformaparticolare, con infini-

ta durationefia durataprimache all'attofiaperuenuta.Ma nelprincipiofitg

gettino chepriuato dellaforma del mddo,attQ,etprouatofipone,cheà quella

fia,nèfipuò lapotentia che tiene ad ejfa chiamar remota. Concìofiache noti

kauendo potuto la materia del mondo Ilare innan’:^ di quello fatto di quella

è di quell’altraformaparticolare,necefiari^ente venìua ad ejferfemprecon

quella difi>ofition€.,&pront€g2l^propinquaallaformadelmondo,€h’eUa era

poi quando diqueVafifece adorna. Etper quefìo fi può confiderarequanté

fia difconueneuole che yn(oggetto dtJpoSlo adulama forma , conpropinqua

potentia quellaperpetuamenteprima con infinita duratione i^ettarpotej^

innanzi che quell'atto confeguìjfeiche naturalmenteglhconMeniJfe; fi cornei

vecejfario che confefiin coloroxhe’lmondofan di nuouo generato,&che'ja-

corrottibilefi confend.

ComealcunilisfQrzandidifenderropimondiPlatone. Cap.XIX.

»AUe dette ragìenimo^ forfè fono alcunitrai defenforidiVla

Ione ;iquali in maniera efpongano lopinion di quello , che no»

in tempo yoleffe egli che fofie ilmondo fatto dappo ,cheprima

nonfojfefiatoimafòla che ejfendo il mondocompoHo delle par-

tì fHe,&’delUmateriafiia,per megliofarcomprendere cotal compo/ìtwne ;

dicefie che di quella materia fojfe egli fatto . Conciofta che dicendo Tlatone

chauendoprefo Dio ogni corporalmateria , che con difordinato mouimento

è fermadifpofition fi fiaua,quelladaU'inordinanza neUaquatera,Àcerto or

dine eornatadijpofitioneriducendo , iucotal guijà prodi^ il mondo :non

Voi€intendere egli con quefie parole , che tenderale incomincìamento , &
Iteragenerationcin ejfo mondo s'habbia da riirouare: ma non fipoffan le co-

Tarte lì, G s fecom-
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^ compone ben conofcere-fe leparti loro con ^intelletto per fe dìjlantl pa-

rimente non fi conofceffero;perpiùfàcilmente moSìrare altruila compofitia

nej^fàhrica cPejJb mondo, "nolfe Tintone la materia di quello come per fe ,

ìnordìnata,&fen':(a manifeflaforma confiderareiacciocbe meglio, rijoluen^

do con l'intelletto il tutto nelle parti fue,/} potejfe comprender lunatura^

l’ejfer delCvnìuerfo:percìoche fe ben in molte cofe leparti loro , nonfipa-

randafi da i ler tuttì,in tempo non gli precedano , tuttauia il nofiro intellet-

to e atto perfua natura, à comprenderle per via di refolut.one feparàta-

mente, in modo cheper cofifatta refolutìone meglio
,
puh penetrare , con-'

fiderarelanaturad’vntuttOjchefeinfieme fen%a alcuna diflintione di par-

tilo contemplafie . Laqual cofafipuh (per effempio ) manifeiìamente com-»

prendernelle de[crittioni,& figure matematiche , comeàdirein vna fuper-

ficie triangolar , h in vn corpo cubico , o in altrafigura fimile . Teroche fe

ben’è cofacbiarajche pn'imagmàto triangolo (per efiempio) infieme fenT^

preceàehtia di tempofìa triangolo,^ habbia le tre linee , che lo terminano,

elo compongano,e vn corpo cubico infieme firn tde,et habbia lefeifuperficie

dallequalifitermina,efi comprende, nondimeno con piìtagemìexga inten-

derem noi,o daremo ad intendere ad altri la natura, ò ìefier del Cubo , ò del

Triangolo,fele'linee,ofuperficie 3 dellequali fi compongano-, comepartì, e

come termini de i lor tutti, daper fe confideraremo , e quindid la compofi^

tion de i tutticon l'intelletto trappaffaremo,chefeper il contrario fenga refo

iutioriéj ò difiintìone alcuna confufamentelefigure infiemementeprefe con-'

templdremo. Ecio n’aduienenonperche tralefigure,eilor termini fia pre*

cedentia di tempo alcuna , (poi che non può efierfigura quellayche infieme-

Tnentehali.terminiproprij fuQÌ)mà folamente per la natura del nofiro in-*

telletto ; ilqual con piùageuole-zg^peruiene alianotitia del tutto,fe con la

contemplatione fua iiWmtamente , refolutiuamente dalle parti che il tutto

compongaho,al tutto compofio precede.^ oglian dir dunque cofioroyche qua
do Tlaton dijfe che di tutta la materia corporale

,
quanto à fe confufa , e in

crdinata,fùprodotto,e compofio ilmondo cofi ben difiinto , e ordinato come

lo veggiamo,non volfe egli intender che quella materia in tempo'
l
precedef-

fe,ejfendo cofi l vna come Paltro durare eternamente : maper fnfaltrui pià

ageuote , e manìfePia la notitia dell'efferc, e della eompofition delmondo,per

via di refolutìone lo confiderò , come fe la fua materia ioprecedere . Queifa

dunqueèladefenfioneche fisforgan di fare alcuni perfofienimento dePopi

nio n Vlatonica chabbiam detta . Liquali
,
quanto in ciò s ingannino ageuot-

mente conofeetemo fe allafhUacia della comparation chefanno , PintellettOi

rimlgéremo . La onde dobbiamjapere (he ogni volta che noi confideraremo

deum cofa,leparti,eti principe materiali dellaquale fon tali, chedinifiH-

na temporale tranfrmtamne , foPìantial nuQuadiffofitiQnehanbifognoper

la ma-
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U compofition di quel tuttOjdi cuifon partiiin modo che yna medefntanjatiiem

r(LfttYou:ininfofianti(zloro,òdi(iintecoTneparH, hìnfìtme coltutto che/i

anfideyino'.fempre in cotxl cafo potràauenireyche l’intelletto nofiro per più

dijìinu notitia di quella tal cofa,poffa per via di refolutione,& di diiìintione

confiierar leparti,& la natura d ejfe per fe diHintamente,fecondo che quan--

to all ordine,ù" alla precedentia della caufa all’effetto le parti precedane

quel tutto di cui fonparthe tal confideratione potràfkreilnoHro intelletto^

feniit che verificarftfia dìhifogno.,che quelle parti materialiprecedere in tem

po debbino il lor tutto. Di maniera che fe ben noi confìàeraremoper via dire

Jblutione,& di compofitione come quelcompoUo,quando s hauejje di nimto

k comporre di quellepartiprecedenti,firiafor-^a chefi componete , tuttanix

non è neceffario che precedentia vi fi truouknon bauendo ( ccm’ho detto) co-

tal materia ùifogno di temporale trajmutatione alcima,accioche d'ejle fìpoff

fa comporre il tutto. Con esempio meglio mifarò intendere . Se noi imagina-

remo vn triangolo,iprincipij,ouero i termini di cui materialmentefi compo-

nejon quelle tre linee che lo chiudanoicerta cofa e, cheper ejìer quelle lìnee

in efenfia,& Cofìantia loro le medefme àp unto,ò come terminicke per fefi

prendinOiCeme nel triangolo fìeffofi confiderano; non hauendo efie bifogno

d’efientiale mutation di nuouajò di temporale dijpofitioneper poter diuenir

veri termini di quel triangóloipotremo noiper tal cagione con l'intelletto no--

firo confiderare& difcorrercyche di quelle lìnee,come dipartifuefi compone

la ttrminatione di quel triangolo , & in ordine dipropinqua caufalita,& di

dependentiaprecedan quelloynèper tal confiderationefarà necefiario ch’effe

loprecedino con tempo alcuno.Dimanieì-a che dato che vn triangolofoffe Ba
to eternamente,in ogni modo l'intelletto nofiro rifoluendo quello col difcorfo

chefa ne Ì termini fuoi troueràprecedentia di caufalitàpropinqua,fen'ga cì>e

per verifìcarfi queHaprecedentiafia neceffario cheprecedentia di tempo vi

firitroui.llche d’altronde non nafee,che dall’effere le linee caufa materiale

del triangolo , cofipropinqua , come remota, non hauendo bifogno la linea di

fkrfipropinqua materia con nuoua effentìalefua diffofitione , ò trafmutatio-

He.Ma feper il contrario alcun’altra cofaprenderemo, li materiali principij

dellaquale,aceiocheprodurre,& compor lapoffino,han dimeffierìdifo^an-

fiale trafmutatione,& nuoua diffofition tale,cbe fen^a tempo nonpoffafàr-^

f:in colai cafo,non folamente con l intelletto nofiro pervia di refolutionepe

tremo confiderare laprecedentia della caufalità remota , fecondo laquale i

principffchefortmateriadi quel com.pofio,lo precedano come caufa : ma an-_

coraper verificatione di cotal confideì-ationefaràforza che tra quella mate-*

rìa,ò“ In cofa chefe ne compone fià precedentia di tempo ancora ;per ricer-,

car quella materiajaltra diffefitione effentìaleperfe prefa ,& confiderata,

tbemn ricercapoi,quando allaforma 'del tutto con teporalettafmutationefi.
G ^ ditone,
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Ìlljponei& s"accommoda:cotne(per efiempio)in -pna eafafipuò -pedereMmiS

teria deUaqmleieJjendo la CYeta^<& il iégnamty dónde i mattoni ì&le trauf

s'hanno dacauare,'fe noi tutta tnfteme fatta chteUa è confiderandotayyorre-

mo poi per miglior notitia l'ejjerfuo difcorrere,conje della materiafna remo-*

tatfia fatta tale,(^ualelareggiamoiandaremo per via di rèfolutiont diBin->

guendo,& confiderando per [eia creta,& il legname,dondei mattoni,& le

tram fi fonfàbricate,di cui ultimamente la cafas'èfàttapoi. Mera in eofìfàt-^

to-diflorfo,& canfiderationeife ben/r conofce quellaprecedentiadicaujaHtdi

eh^h tra lacaufa materiale,& l’effettofuo:tiìttauia nonpotrà cojìfkttarefo-*

lutione,erdifcorfo verijìcarfì,feparimente tra la cafa,& quella materia fita

nonfia precedentiadi tempeaneora. Conciofiacofa che altra difpofnione , &
altro effere ha la cretaprima'chepojjanella cafa'trouorff, come adunque ma-*

feria remota di quella,da quel c'ha dipoi,quandofotta lafigura di mattonial-<»

la compofìtion delta cafa-fi addatta,La(fualeatte:;qga , & nuduadijpofitione

non puòfmfhfenga che tempo vi ìntcruenga.Se con l'intelletto adunque vo-^

gliamo confiderare cjferprodotta lacafa di quella remota materiafua , che b

k creta,come dlungo chiaramente babbiamdìtnoStratoih necejiario che ter»-

poralmente ancora precedaquella cretainnan'^ che taeafa fene ponga,poi

che non potendo- entrare in tal campofittone rimanendo creta, ha di metteri

dimutationtale,chefenga tempo ndfipubfhre.Ilmedejmo ancorain vn’huo

mOìò in vn caualloptwticolarejò in qual/i voglia altro animale[ipotràdifcof

rereiperochenon potendo la materia di Cornelw(perefiempioycheè ilmen’^

firuo di fuamadre,fottopor/Ì allaforma d'efio Cornelio,feprima non ricette

vnalitnga dìjpofitione che fenga. tempo no fipuòfkreffe vorremoper miglior

ftotitladellefier dì Cornelio refolutimmente confiderartiCome dal menHrua
PMternoftnquantodaprmipiofuomaterialehprodotPo'jnonpotraco/ifiitta

eoiffideratìone verificarfìfe altra laprecedentia della equfalità remota , che
tra quelmenHruOie Corndiofiritrmuaancora.'Perochequel menUruonon
può nel mtdefmo tempo hauerelléfierjuo come menUruo e come materiapra
pinquapoì organi't^ta e diffoHa chefotta laforma di Cornelio tremarfipop
fa.Horapplìcandoquelchefi-h detto àpropojko rioSìroy non altrimenti dei
mondo,per quel che dìceTlatone èfotga ch'egli auuenga , che ne gli virimi

efiempi dìfcorfo habbiamoXonciofiaeofa che dicendo Vintone, che d'vna ma-*

terìacorporale confufa\einordinata-fu prodotto il mondo cefi bello, ecdfi

ben'ordinatoycome noi lo veggiamoffe €gli{feeondocì.e queSìiuefenfiirl àfftn

manofiion temporalprodottionponeua nel mondo,mafilo per mi^liornoti*

tia di quello per via di refolutioneyconfiderar vokm,qualfojfe la conàitìone

iella materiafua,quando dì quella haue/fe daprodurfi ; in maniera che altra

precedentia nonponefie Tintone tra quella materia,e l mondo che ne refulta^

fe nonprecedentia di caufalitàìtmotaJecwdo cljein vn triangolo , ò hi alcrs
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figuu tmttmittlcahahbiam veduto chefipuò fiireife "Platone dko,eofi inteil

delia come quellifuoi defenforicredam,era forteto per ncceffitàpcr verifica-

tione di cotalfilo difcorfa, e intendimento à conceder tempo nella precedentict

parimente tra ImondoìC quellamateriafiua-Peroche cotal materia non può

infiemcmente in vno Sìejfo tempo trouarfi confiifa,com'eraperfua natura, e

crdinata,com’alfàHenimento dellaforma del mondo conuien chefia.La com

paration dunque delle cofe matematiche à quefle naturaliha ingannato qued

{li difenfori di Platone.Percioche le linee,e lefuperficie di cui,come di mate-

rialoro fi compongano Utermini delie figurematematiche,non altra eflentia

le,e intrinjcca dijjipfitione ricercano quanto à feproprie , òft confiderino da

perii ctilÌinte,ouero nelle figure, douefi truouanoinon efiendo altro la linea

in qualunque modofi eonfideri,che quantità lunga e larga,e nonprofonda,la
pndenon hauendo bifognola linea di temporale trajmutatkne per cangiar,

l'ejferfuo nella compofition di qualfi vogliafigura,non imarauigliafi in cefi

fittefigurefipuh con tintellettofiirla refolution del tutto nelleparti che h.

componganOffinXa bifigno d'altra precedentia,che dafola caufalitàpropin-

qua. Doue che nelle cofi naturali,le materie dellequali han di meSìieri di nuo

ua e nuoua dijj>ofitione,che non fipuòfarfinef tempo , nonfipub confiderà-

re,e verificareprecedentia di caufalità remota,feprecedentia di tempo anco-

ra non vifi truoua. Concluder potiamo adunque,chenon ben foSlentabile i la,

difenfione che habhiam dettofitrfi da alcuni Platonicipertor via quellapr

a

duttkne temporale,che dalleparole di Platone hfinta che nel mondofipon-

gaimentre che egli dice chetuttala materia corporale era prima confufa e

inordinataie poi ad ordin hellijfimo,e à ben diJpoSlà difiintkn fu ridotta dal

grande Dio,ondeilmondo ne venne fiora. Efiendo inefficace adunque la defin

fione di coSìoro,potremo di nuouo confirmare,come difipra conclufo hab-

tìamo,che malfacefie Platone in porre il mondo di nuouo,& in tempo

fatto,doppo ch'egli non era, di natura nondimeno incorrottihile,

(ir da non finir giamai,poiché non poffan queSìe due cofi •.

[ìar infieme,haueril mondo hauutoprincipio in tem

po,& non e/J'er per haucr fine; fi come conpiù

ragioni habbiamo chiaramente difipra

eonmolti efiempi àpiena
. .

iimofirato.

Di alcune
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Di alcune diftintioni di quelle parole

,
generabile , ingenerabile,

corrottibile,e incorrotcibile.E come fi ha da determina-

re lapotentia,e laimpotentia naturale di qual

fiuogliacoià. Cap. XX.

Ofcia chehahhiamo conmghm appropriate alla materia àeUa^

qual trattiamo Jpecialmente e appropriatamente demofirato

chel mondoyejfendo di nono fattot -nonpuò Uxorrottibile confer

uar/ipeipetuamente,fecondo cheVUton golena ; non faràfitcr

àiragtoncyche per ma^ìor confernuitione di quella cofa allargandoci, epln

empiamente le cofe abbracciando,dichiariamo in yniuerfale, che non foto il

mondo Jìefto,maqualfi voglia altra cofa nonpuò ejfer di nHouofntta,efierid*^

eUa mcorrottibilper fua naturarneper il contrario,non ejjèndo generata mai»

può corromperliper alcun tempotancora che quellafecondaparte della con^

clufion noHra,nonfia flato chi del mondo babbia affermata mai Maper fhr

la dichiaration nofìrapiu vnìuerfale-fivna e l’altra parte della detta concia-

fiori demofìraremo',e infiemementefiirempalefe,che fi come qualunque cofa

fia corrottibile perfua natura,òfor'za che in qualche tempo di nuouofufiata

generatale per il contrario qualunque altra habbiaprincipio di generationr,

habbia alcuna volta ad hauerfineper corrottione;cofi ancora àall’altraparte

qualfi voglia cofa chefia libera da-corrottìone, fiaforga che principio non

habbia di nafcimento:eper il contrario à corrottione nonfifottopongafege-

nerata nonfugiamai.Ter la dichiaration dunque dicofifatte conclufionì vni

uerfalr,accÌQchefotta ambiguità,ò equiuocatione di vocaboli all’ofcuronon

procediamo,effendo quefieparole,generabile, e corrottibile,mgènerabile,ein

corrottibiledi diuerfifignìficatkfit di mefiieri cheprima cheveniamo alleprò

uation no^ìre,difììnguiamo coiaiparole,e queilignificati eleggiamo , chenet

propofitó noHrofkn di bfogno. voglio io alprefent^ raccontar tutti liva^

rij lignificati,fecondo liqualififogUanvfare cotai vocaboli; ma lafcìando da

parte,per non effer troppo lungafenga necefftà^quelle fìgnifcationi , che al

propofito noflro non lànno,folamente à quellegli deteìminaremo, efiringei'e

mojleqmliaWintention nofìra appartengano. Dico dunque, che nel difcorfo

cha habbia da fareper conofcerfe alcuna co/aperfua naturapuò effergenera^

bile ìnfierne e incorrottibile,ouero corrottibile e ingenerabile,pergenerabile

primieramente l habbiam daintendere tal,chepernaturafua babbia poietia

di effer depponi no ejferfuo Et habbia quefìo,òper ch’ella habbia t effer àinuo

itoper verageneradone,ò trafmutatione,ò com'altrimentifi voglia , non ìm'»

portaal ìioHropropofito,pur che di nuouo efferpoffa,doppo’l non efiere fia-

taper qualche tempo , Conottihil poi fi ha da intender quando innaturti

fm babbitt poientìa di non efierpiu, doppo che fiata lprima, Medefrmmen»
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te Ingenerahile Intenderemnoi quella cofa, che potentla non ha daejjer di

nuQuo 5 doppQche non ftafiata : emcorrottihile perii contrario quella che

in fuanatura farà prlUa di poter doppo l'cjfere trapaffarealnonefiere . £
perche nelle difiinitioni e diìtimiòni delle quattro parole dette hahhiamo yfà
to quefiaparola3potentia;dobbiamo auuertire,che lepotentie naturalhche al

le cofé attribuir fi deuono , han fempre da efièr confiderate fecondo quegli

attiye quelli effettiyckemaggiori^epiùvigorojìpcfian da quelle nafcere . Di

maniera che all'bor farà ben comprefaemifurata'lapotentiad'alcunacQ-

fa, quando alpià, onero al fommo di quellatto che da quellayenirpojfari*

giiardaraffi.Vercheqiicllapotentia chefistende al piàial manco ancora ài-

fienderaffl-doue cheper ilcontrariofevnminofeffettofuo riguardarajfhnon-

per neceffit-à ad ì>n maggior di quello,potràperconfeguentia adattarli . Con

effemph meglio mijjj/ò intendere.Se la potentia portatiua di Cornelio, per

laqualfiaeglipojfenteàportarpefofopraleffalle fue,/aratale , che diedi

yenti,cinqiianta,e alpià cento libre dipefopofiaportare, eper yn tale/patio

determinatomon haremo da terminar noi lapo/fanga d’e/Jo con dire , che- la

fuapotentiaportatiua Jìaper diecelìbreipe'rdocheper dir cofinon potrem-

mo noi conofcere chepiu didieceportar ne po/fa , nonfeguendo di necejjltà al

parlar di diece,Upoternepiù di diece portar ancora . Mafeper il contrario

noi nel cafo detto diremo,che la prtentia portatiua di Cornelio fiaper cen-

to libre, chehilmaggior pefo che portar po/fa ; allbora determinatamente

haremmo faputo quantofia yalida quella potentia,in modo che dalle cento lì

bre potendo concludere ancor le diece , le yìnti, e tuttigli altri pefi minori

dicento,yerremo àconofcere ogni forte dipefo cheportar poffa : poiché è

nece/fario che chipuò nelpiu gagliardo efetta nel più debole poffa ancora .

Medefmamentefe potendo egliportar quelpèfo.di cento libre per diece paf-

fi , eper yinti,eper cento alpiù, yorremo fapere determinatamente quanto

yiaggio portar lo po/fa,non haremmo da dire, che diecepaffì,ò cheyenti ^ma
il maggior yiaggìo cheportar lopo//a,cÌQè di centopaffi a/fegnando, harem-

moinfiemement€fatto palefe,cheediece, eyintipaffilo po/iaportar anco*

ra . Doue che fe per il contrario baue/Jimo detto,che diecepaffìportar lopo

teffe,non haremmo potuto da queiìo conofcere che yinti,ò cinquanta,ò altro

/patio maggior di diece lopo/Jlportare ancora . J/on altrimentiyolenào noi

moHrare quanto l'huomo po/fa durar in yita , non ben determinatamente lo

moHraremo dicendo che diece anni ò vinti yiuerpo/ia,ancor chefia vero che

e diece , e vintilopo/fafureima doucremo la potentia kellaviia fua,fecon-

edl maggiore/patio ditempo , che accader poffa deteiminare,come (per ef-

fempio)dieento vinti anni,ò di centotrenta,}} di quel che fi fia'. conlaqual

affegnatione haremmo in modo determinata lapotentia della duratione della

yitafua , che ben/apremo che dalli cento trenta anni indietro , può viuere

ì'huomo
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thiomn . 'Parimente , fe la potentia vifiua di Cornelio manifeUar ’tron'emi

con dire eoe da 't>na certa di\iantia dete'nmnata può egli veder la lunghe'g^

cit(perejÌempioctvnpalmo)datache quella fiaUpih gagliardaviftoìie

eoe neUa detta lontananzapo^ egli faref in modo che mìnotampiez^non
à'-jcer ierebheyharemmo ben determinata la vi/ìuapotentiafua.Terckemol^

tohen potrerarnonoi concludere che potendo difeorrere la largheggia avn
palmo,potràJnr ancora il medefmo di due , ò di tre,chefono vinoni di minor

forgj. Conciofia che chi può nel maggiore,€ nelpiu forte effetto ,può nel mi -

nor ancora .Doue chefe voleff.mo lapotentiayijìua fua far manifejia con-

dire che nella difiantia detta,può difeernere tampiegga di due palmi , ò aU
travifion fare che mance forfè fiacbenon Iquellad'vnpalmoynonbende-

termmato haremmo cotalpotentia:nonpotendo noiperla vifione di duepai

mi , concludere il difeerner dell'vno , poi cheper lapià deboi vifione , non fi

può la piùforte concludere.Ben’è veroycbe in co/ifattepotentieycheper mo
do dipartCye riceuere effeguifeano l'atto loro > fi come è la potentia del ve-

àereydell'vdirey efimiliyfidimofira ilfommo,e'lpiù delleforge loroper lapie

coleggiadell’oggettoyin modo che quanto toggetto che quelle apprendano i

vtinorcytanto yienpiù ad efferforte Capprenfion loro. Doueche nelle poten-^

tie che con anione efeguifcanole forge loro , il contrario auuieneyfi come

nella potentia portatiua delpefoyhahbiamo yeduto: nellaquale tantovìene ù
tno^ìrarf laforgamaggioreyquanto l’oggettoycìoòilpefo che fiporta lmag-
gioreparimente.Ma queUo alpropofito noHro non importayperochecomefi
voglia che lapotentia,ò da diminutioney oda maggioranga d'oggetto dimo-

fiala forga fua : queUo femprcèyeriffimo,che perii più del vigor che la

tienefihafmpre daterminare.Lampotentiay onero priuation dipotentia

dallaltra parte y ha da determinarfi per il contrario fecondo'l men di quel

ene.nonpuòcefendo cofa certa che chiunque non può lamenforte operano •

ne,mancopotrà lapiù vigorefa.La oìide,fe (per effempio') vogliamo mofira-

re quantofia ilpejòche Cornelioportarnonpuotcypofioper ca/o che più di

cento libre nonpoffaportareynon habbiamo noi da dire che non ne poffa por-

tar dugencoycinquecentOy ò mille , ò qual fi voglia maggior pefo . Teroché

d d dir noi che mille non neporti, nonpotremmo conofeerefi manco di miUé

nepuò portare:poiché non è necefiarh che chinonpuò il maggiorpefo , non

poffa il mìnore.Dobbiam dunque dire net cafopofio > che lafua impotentia ,

ouer ilfuj nonpoterefia dicetOy& vna libra, llqualpefo effendo ilprimo im
mediate maggiore di quello , ch'egliper ilpiùpuòportarefebe era cento li-

bre nel cafopofio) cifa conofiere determinatamente tutti li pefìche portar

nonpuò y che fono tutti quelli che fopra di cento vna libra fi ritrouauano,

effendo cofa chiara che chinon può ilmancoynonpotrà ilpiùparimente. Me
defnamcnte fila impotentia , edebokg^ dellapotentia vifiua di Cornelia

palefar
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palefaryogUam,pofìocafocheilpià che veder pojfa da vna certa determi-

nata diflantiafia^ampiex;^ d!vnpalmoycioh quattro dita;dobhiam dire,cl?e

la unpotentìa della vijìafm/la la larghetta di tre dita ; dondepotremo noi

conofcerefubito determinatamente che ni due dita nè vno potrà vedereydo-

ne che /e perii contrario hauejjìmo detto che la impotentia della yiììa fua

fojfe della larghe^z^ di due dita : non ben determinatamente fapremo tut-

ti gli oggettiche egli vedernon po/fa: nonpotendo dalle due dita argomen-

tarfi che tre dita vedernon pote/fe; fi come per il cónfrario dalle tre che ei

non vedeu i
, poteua/l argomentare che nè due nè vno vedejjè ancora : con-

cludo dunque che la impotentia naturale d'alcuna cofa fi deue mifurare e

determinare fecondo Irnanco gagliardo effetto tra tutti quelli che jnr non

po/fa quella tal cofa:fi come tra tutti li pefi che Cornelio portar nonpuò , ef-

fondo nel cafo detto il manco difficile quello di cento pna libra y per quello

fi ha da mifurare la impotentia fuaportatiua.Eper il contrario la potentia

di qual fi voglia cofa,per ilpiu vigorofo effetto che venir ne poffa y fi deue

determinare:fi come tra tuttiipefi chepuòportar Cornelioyefjendo il fupre-

moy epiu difficile quello dicento libre nel cafopofio yper quello determinar

fi deue la poffan'^ portatiua , che fi troua per natura in lui : fi come di-

fopra forfè troppo lungamentehabbiamo dichiarato .equefiecofe fi handn

notar afiaiper intelligentìa di quello che dir fi deue.

Conie una cofa ftefTa, fé ben può hauer infieme potentia ad alcu aC

to,e la priuation di quellornondimeno per infinito tempo fiot-

to di quell’attOjO fiotto di quella priuatione, non ha ella

potentia di ritrouarll. Cap, XXI.

Unendo nelprecedente capìtolo trapià diuerfe fignificatìonì

|É1 quelle elettcyche àpropofito nofìrofknnoy e con effe defcritti

^ dìfiintamente quefli te-minùgenerabilejCorrottibile,ingene-

|M Yabileyemcorrottibde:,a[:giugnendoàque(ioyCGmequalfivo

gliapotentìa naturalefi deue determinaieyeconfiderare fem
prefecondo il più ch'ellapuò di quelCa:tOydi cui ella hpo tentiai e per il coìta

rio la naturale impotentiaperii manco di quello ch'ella non può;fi come con

xhiarifjimi efiempi habbiam dichiarato : refìa che veniamo bora a dmoSìra-

re che cofagenerabile nonpuò effere,laqual incorrottibilfilaine corrottihile ,

che fia ingenerabilper fua natura. diche accioche meglio fi pofiafhreydobbia

mo grandemente auuertireychefe bene in qualfi vogliafoggetto nonpuò tro-

uarfi in vn tempo meàefmo alcun'atto , eia priuation di quello non potendo

(per effempio) Cornelio in vnofieffo tempo federeyenonfedereyCaminareye

non caminare,viuereye non viuercycofi deglialtriattidifcorrendo : tuttauia

nella
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nella repugna che infiernemente in alcun [oggetto pojjin trouarfi ambedue

le contrariepotentiejgnella cioè che riguarda alcun attore quella che riguar-

dala priuation di quello , come (per esempio) diremo che in Cornelio ji tro-

ui in irn tetnpo slejjo la potentia di[edere,e la potentia di non federe , di ca-

mìna:re,edi non cammare,e cofi dimoiti altri atti, e lor priv.ationiparimen-

te.Invn medefmo adunque tempo hopoteCio di fcriuere, e di non jeriuere

,

pur che altro tempo fia queUo poi dello
-
fcriuereje altro quello nel qual non

Jcriuo^Ben’è pero che qualunque cofa[aratale, cheinfieme hahbiain [e po-

tentia d'alcun atto,e deilap.riuatione di quell'atto , àqual [ì vo^ia predica-

me-nto che à cotal'atto appartenga , bifagna per forga che determinato ,

efinito tempo fi ricerchi per quell'atto , e determinato tempo parimente

per Upriuation d’e[[o , come (per ejjempìo') nel predlcamento della joftan-

tia,[e ben Cornelio ha infìemepotentia di confieruarfì tale in fiojtanga, qual

eglifia,epari-mente di priuarfi della forma fua,e non ejìcr piktale,è necejjk-.

rio nondimeno che cofi il tempOinelqualegli bara in [e l'atto che'l tie-a in

eJ[ere,come quello in cuiperduto farà tal'atto, [ìa tèmpo finito ,eda qualche

termine determinato . Medefìnamente nelpredtcamento della qualità'prèn-

dendo ej[ernp'io
,
quantunque Cornelio habbia infiemepotentiaje d'efièr fa-

rlo, e di non ejfere; d’efiere caldoyC di non e[[ere,e di (imili altre qualità;rjon

dime-no determinato tempo è[o rga chefi ricerchi cofi all'atto- della Janità ,

come allapriuation di quellOiC allatto della caldeggi , come alla priuatione

parimente , e'Ifimil degli altri atti che denotano qualità, fi deu'e dire . ifel

predlcamento ancora delfare, e delluogo,harà {per ejìempio) Co-rnéiìo po-
tentìa infieme di leggere , e di non legge-re, d'efier in I\oma,e di non pi efiere,

ma il tempo cofi deWvno di queHi atti , come dell'alu'ro , & cofi- dell vna di

queHepriuationi,come dell’altra, èforga chefinito fia,e da qualche tei min e

fi comprenda.Et ilfimileper tuttiUpredicamenti difeonendà', dchUain-d^

in[omma,cbe ogni volta che alam[oggettofi trouerà, ùhe.babb 'ia infiemepo-

tentiaad alcun attb,e allapriuatione di quello , haràbi[ogno cofi f^er Patto

,

comeperla priuatione,di tempo determinato, e disiintoi/imodo,chefia pur
lungo quantofi voglia,forga è che qualche termine la finifia . 'Perciockefe

ilternpo cofi dell’atto come dellapriuatione non haueffe termin determina^

to,in maniera che quantofi voglia che [offe ilternpo ,pote[[eprenderfi mag-

giore ancora(nè altro vuol quejìo drre [e non che infinito eJ[erpoteJ[e)nèJè-

guiria chevnoHeJfo [oggetto in vnmedefino tempo poteffe fosìener Paltro

allapriuatione di queliotilcbe babbiam detto nelprincipio diqueftò capitolo

effer impoffibile , eperfèfìeffaancoraqueHaimpofJìbilità fimanifefta. Et

acciochemegliofi conofea come ne [eguifee queflo inconueniente,eche in

fommavna Pìefia co[a nonpuò infieme hauer potentia d’efier infinito tempo

fatto la priuation dì quello , conia dire ejfer fempre , e di fempre in effere ,

douiam
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douU‘'>i notare vna Bagola logicaUiChe noi nel noftro inUrumento dellafilo*

fofia habbiamo dichiaratole al prefente breuementereplicarerr:o:Et e quesiti

che come dal vero nonpuh nafcereil/àlfoycofi dafemplice fklfita,non può fe’.n

plice rrtipoffibilità derinarparimente.Ver la cui inteliigentkjdcbbiam hrr-ue-^

mente replicando quello che (ih trattato nel detto inHrumento , auuertire,

che quantunquefillcgixando pofia accalcare che conpremejjefhlfefi conclu^

da concliifion -verapnonpcr virtùpropria di taipremeije , maper accidente:

nondimeno nonpuò aunenìr giàper rnodo alcuno che daprernefieverefi con-~

eludalifklfo fdlogifmoycomdo di tutto quello ho afiegnatalavera e radicai

ragione nell’allegato inlìrumento.lslon può dunque nafeer per qualfi voglia

buonaforma difiilogifinoyconcmfion cbefiapm nemica alvero , chefifien le

pre'mefTe.Eperche lepropofitionifeinplicementefiilfe,fon manco al vero ne-

miche che quelle che femplicemente impofiibilfono ; ne fegue che quelle da

quelle nonfipojfm concluder perfillogifmo.Verfiiifafemplicemete intend io

quellapropofitione, che /blamente s’oppone allefier della cofa, altrimenti

proferendo di quello che ricerca la cofafie/daymalafemplìcemente bnpojjibi-

le t quellayche non folo all’ejfer dellaco/o'jrna ancora alla potentia di quella

s'opponeyefi nemica.Se(per ejfempio)fedendo Cornelio io dic^ ch’egli carni

na/fcialtro che puro,efemplicefklfo non direipeicochefe ben Cornelio non ca

minayquando io affermo eh'egli caminktuttauiapotentia hauend'egli da ca-,

minareynon vengo à dir fklfità di cofa che non fiapoffìbile . Dotte chefeper il

contrario io diceffi eh’egli volaffeynon fklfità femplice faria quella di cotal

propofitione,mafemplicemente impofiibile ópp'onenddfi il velare nonfola al-

la cofa Heffa^non volend'egli,ma allapotentia di quella a^icord, non potendo

egli volareper alcun modo. Ecco dunque comepiu nemica del vero fiala fem
plice vmpoffibilità,chelapurafklfità,econfeguéntemente non può da quefta

nafeer quellaper la detta logicai r-egola che ne sfor7;a à non poter trouarfi-

maggior fklfità nella conclufioncychefi truoua nellepremefie . Dico adunque

fondandomi in dettaregoUyche fe vna cofa Heffa hau.efié infieme potentia

d’efiereynon in tempo alcuno determinato,ma in tempo infinito,efenga termi

ne;eparimentepotentia di non effere in infinito tempo^cìoè ( per breuemente

dire)di efferfempre,e difempre non efieretnejeguiria, che in vno Heffo tem-

po attuahnentefofìe,e non foffbicofit,comeperfe Hefiafi manifefla,incomte-

nientijJima.Et che talefconueneuolegganefegui/fe.àquefio fipuò cono/cere,

che fe/upporremofeome vuol tauuerfario'fvnacofa taic,ceito è che per ha-

uer ellapotentia di efferfempre,fàràforgaiaccioc.be talpotentia non fia va-

na,cbe nijfunaparte di tempofi trmui,neilaquale attmlmente nonfia. Ver-

cioche Ognipiccolaparte di tempo ch’ella non fefie,non potrebbepiù effetto

bauer quellapotentia ch’ella tiene defferfempre , e confeguentemente faria

yana cotalpotentia:ilche non è da dire.Eper quello bifognar'à , che hauendo

cotal
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total cofa potentìa d'ejjerfetnpre'Jn nejfun tempo manchi di ejj€re,maf€tripre

fia attualmente Eperchefifuppone daWauiierfario che non fol’ella habbix

potentiad'ejjerfempreymaancora difemprenon ejfere : fe fupporremohora

noi,che talpotentìa fi riduca in atto(laqual nojìrafiippQfitione,dato chefof"

fefidfajnonfaria nondimeno impoffbileper le potentìefempre quato ad effe,

fe impedite non fono,ridurfi negli atti loro:fi come hauendo Cornelio poten--

tia di cammare,dato che non caminandofupponejfmo che ei caminajfe, [aria

talfappoftionpofflbileyquantunquefhlfa)nefeguirà che attualmente quella

cofa nonfa per infinito tempo.Et hauendo noi giamo^h-ato , effer for^ che

ellafiafempre,per hauer'efiapotentiaàqueHo:nefeguedinecejfttà:,cheinfie^

me attualmente fafempre,efempre nonfìanlche ejjenào nonjolamente fkl-
foyma impojfibileyeper quello non potendo nafcere dafuppofitionfklfa epof
fibileynefegue che non dalla nofirapojpbilfuppofitione,chefacciamo in ridur

quellapotentìa all’attofuojpofa nafcere;ma dallafuppofitione dell’auerfario

^for'za che deriui e confeguentementeè necejfario che non folfiilfa; ma inipof

fibilfa talfiafuppofitione,per Laqualefupponeua egli,che vna cofa HefiapoJ

fa infieme hauer potentìa à’efferfempretedifempre non effere. Concluder dun

quepotiamo ejjer vera la determìnation nofira,che da princìpio di querto ca-

pitolo habbìam fàttatcio'e che vna cofafìefia non pofia hauer ìnfìeme poten-

tia d'effer,e di non efiereper infinito tempotciolpotentìa di efier fempre e di

fempre non effere.

Che fi come l’efTer generabile, con l’eflfer corrottibile fi coniiertc

fcambieuolmentejcofil’efieringenerabiie con l’efiere incor-

rottibile, & per confeguenza non è ficura Topinion di

Platone,il quale generato e incorrottibile pofe

il Mondo. Cap. X^II.

H xAqueHo che fih detto, fi vede chiaramente che quelle cofe

chefonfempre, nonpoffanfempre non efìere : fi comepari--

mentefipuò quella cofa confermareper quel chefi è dichia-

rato nel noUro in^irumento dellafilofofia,douefu fitto pale

fe,che duepropofitioniitra ài loro contrarie,comefono l’vni

Herfale affermatiua,e l’vniuerfal negatiua,dellequali l’vna afferma,el'altra nie

ga vnìuerfalrnente;quantunque in qualche materiapoffino infieme effer fklfe,

come dicendo che ognihuomo fiafano, e nefiun’huomo fia fano ; nondimeno

accader nonpuò mai che infieme verefi ritruouino:in modo chefe l'vna farà

veraforgabche/ìafklfaraltra.Laondeeffendo queUe due modali propofi-

tionì,efferfempre alcuna cofa,efempre non efier quella, tra di loro contrarie,

€Qme quellefivna delle quali afferma i'effer di quella cofa,e l’altra lo niega no

per
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^?fr qualche tempo, maper ogni tempo yniuerfalwente ,fi come nel trattato

dellepropofitioni modali habbiam detto : nefegue che infienie vere le dette

due propofitioni nonpofiino ejjere . Et efiendo pero che alcuna cofafia fem-

pre , cioè per ogni tempo > nonpotrà ellafempre non ejjere . tepropofitioni

eontradittorie hantalproprietOiChe inqual fi voglia materia occorrer non

può che infieme ambeduefiten vere , h fienofidfe; ma diuìdendo ejfe il jnlfo,

& il pero , è forxa,che alla perita dell'pna , la fhlfita deWaltra opponga:

nefegue che quella cofa chefempre fia , nonpojfa nonfempre ejfere ; cioèper

qualche temponon ejjere. "Perciocke contradittoriefono quelle due modali

propofitioni . .Alcunacofa pniuerfalmenteper ogni tempo , cioèf€mpre,ejfe-

re :& nonper ognitempo , cioè nonfempre , efferescbe tanto importa,quan-

to particolarmenteper qualcheparte di tempo non efiere. Hor perche noi

habbìamdifopradefcrittOiUcofacorrottìbikeJfer quella, laqual dopol'efi

ferfuo ,
può non ejfer à qualche tempo ,* nefegue {come ogn'pn pede)pcr il di

fiorfo difoprajkttOtche quella cofa ch^femprefia,nonpojfa ejfer corrottìbi.»

le : & per il contrario quella chefia corrottibile , non pojfajempre ejjere. Et

il medejmo della cojà geneì-abile (come ogn'pn per fe fiejfopuò dedurre)

fipuò vedere
,
perche ejfendogia determnato cheper generabile intendia-

mo quella cofa , che innanxì ch’ellafia,^ qualche tempo non èfiata : nefe-

gue,che non potendo quella cofa , chefemprefia ,
giamai non efierper quan-

tofivo^iatempo ynonpotràparimenteejfergenerabile
,
poi che jè quello

fojfe , à qualche tempo le bifognaria non ejfere . Altrimenti accomodar non

fipuò il difcorfo fatte,à quelle cofe chefempre nonfono,mofirando , chefìen-

do tdi, nonpotranno ejfer nègenerabili , nè corrottibili . Tercioche primie-

ramente quelle cofe che fempre nonJòno , non han potentia d'ejfer fempre :

conciofiachefe quellofojfe , e talpotentiafifupponeffe in attofiaqualfuppo-

Jition data chejhlfafofie, impojfibile nondimeno nonfaria;poi cheper lau -

uerfariojifuppone che fempre ejfer pojfa quello, che attualmente fempre

non è 3 nefeguirà chequellamedefma cofachefempre non è, fofie infieme-

mente in atto fempre :ilcheejfendompojJibile,& nonpotendo nafcer dal

fupp9fionolìropojfibile,per ilquale riduceuamo quella potentia in atto;e

forza che nafta dalfuppolìo deWauuerfario ; per confeguentia fia impoj-

fibile quello che egli afferma : cioè quello, che habbia potentia dijempre

ejfere quello , che fempre non è . Et per quello appar vero , che quella

cofa che fempre non farà , fempre parimente non potrà ejjere . Et que~

Ho medefmamente confermar fi può ancora per la forza , che hanno le

propofitioni contrarie di non poter infieme verificarfi. 'Parimente adun-

que ejlendo contrarie quelle due modali propofitioni vnìuerfali , alcuna

cofa fempre non ejfere , ejlerjempre , comedifopra habbiam detto , è ne-

tejjario chefefaxàverochalcunacofajempre nonfia, non pojfa ejfer vero

Tane II.
' '

‘ H ehella
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eh'eìlajiafempre.Étperche le contradìttioniparimente debbano tra dì to^

ro diuider ilvero i e^iljklfo , nè infietne dell^vno > deU'altro participar

pojiano :& ejjendo queììe due modalipropofitioni , alcuna cofa »niuerfal-

menteper ognitempo , cioèfempre non ejfere ,& nonfempre non ejfere, cioè

particolarmente ejjhe à qualchetempo , contradittorie tra di loro : fii dime
ftieri chefefarà vero che alcuna cofafempre nonfia, fklfo fta che non fem^

pre non fia 3 cioè che in qualche tempofia.Hor per le deferittioni che difo-

pra già fifonfiitte della cofagenerabile 3 & della eorrattibile , àciafchedu’*

nadellequali s’appartiene à qualche tempo l’ ejferetallvna cioè dopo il non

ejìere , <& aWaltra innangial non effere : nefegue ( come ogn’vn vede ) che

quella cofa chefempre nonJori, nonpotrà ejfere , ò generabileyò corrottibi-^

le:&eJlendo tale 3 non efferenonpotràfempre'.concluder dunqueJinqui po^

tiamo 3 che tanto quella cofa , cheJìafempre yquanto quella che fempre non

fia 3 nonpuògenerahileiò corrottibile Himarji mai.Etperil contrario cioche

àgeneratìone ioà corrottìonefifottopone , nonpuh ò efierfempre ò fempre

non ejfere in alcun modo. Horpervenirealfine deWintention noHra in que-

Siamateria,ch’èdifiirpalefechenijfuna cofagenerabile fia incorrottibile»

nè corrottibile ingenerabile ; voglio cheper quello che s'èfin qui detto ver-

giamo bora primieramente come Cejfer generabile con l’eJSer corrottibile

in modofi conuerte 3 che nonpuh trouarfi l’vno , doue l'altronon fi ritrouu

£tperche meglio &pià ageuolmenteJìdemofiri queHa cofa 3 farà benfatto»

che conladefcrittione della Jeguente figura procediamo . Sìa*dunque vna

Q^eHacofa per 0^1
tempo ( cioè fempre}

non è.

^efia cofa non per

ogni tempo ( cioènon

fempre )è : che tanto

importa quanto que^

Jìa cofa à qualche tem

po bifogna che no fio*

SlueHa cofa per ogni

tempo{cÌQèfemprejè.

QueHa cofa non per

ognitempo) cioè non

fempre)non è: che tan

to importa quanto^

quella cofa à qualche

ten^o bifogna chefio.

fptra quadrangulare 3 come à dire. xASDC. con le fue linee diametrali,

^C. & ne'dueangolikteraliiCQmeàdirem.^,& B» fienopojie

quelle
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quelle due modali propofitioni tra di loro contrarie . Quejìacofà in ogni

tempo y cioè fernpre )è : & quefìacoja in ogni tempo ( cioè fempre ) non

è. Lequali due propofitioni inmodo fieno fìtuatey che laprima habbialuo^-

go nellangolo, & la feconda neltangolo. B. hor queUe propofitioniy

efiendo contrarie y non poffano infieme ’perificarfimai. Vrondiamo dipoi

la propofìtione contradittoria di quella che fìa poHain laqual farà,

Q^e^a cofa non in ogni tempo ( cioè non fempre )è: laqual tanto importa ,

quanto à dire ; QueHa cofa a qualche tempo è , Et non è dubbio che cotal

propofìtione contradittoriamente s’oppone à quella po/la in . ^A. perdo-

che la contradittione delfyniuerfalitàd’ognitempo y che fi trouicon l’ejfer

d'alcuna cofzy non è altro , che la negatione di quella vniuerfalità : che tanto

yale quanto l'affermatione particolare di qualche tempo y che col non ejfer

fia congiunta di quella cofa . Di maniera che del fempre efiere > yera con-

tradittione s‘ha da intendere ilnon fempreefierey che tanto importay quan-

to il non ejfere à qualche tempo . Sia dunque quella propofìtione contra-

àittoria detta , neWangolo . C. collocata , Et neWangolo finalmente. D.

ponghifi la contradittoria di quella deU'angolo . S. laqual bifogna che fiut

quella ) cioè : Qpefla cofa non in ogni tempo ( cioè non fempre ) non è , che

tanto yalcy quanto à dire : Quefia cofa a qualche tempo è . Teroche la con-

tradktione deUvniuerfalità d’ogni tempo y che fia col non.ejfere d’alcuna

cofa ;mn è altro che la negatione di quella yniuerfalità che tanto impor-

ta , quanto Vaffermation particolare di qualche tempo che con Hejfer fi

congiunga di quella cofa . Del jempre non ejfer dunque y contradittoria

è ilnon fempre non ejjèrey che tanto yaUy quanto lejfer à qualche tempo.

Et quanto s’èdetto dalla contrarietà tra le propofitionipojie in. .A. & B,

& della contradittione tra le propofitioni pofte in ,A. è' C. & tra quelle

pojìe in . B. & D. & della modulità loro , più apertamente > & am-
piamente fi può conofcere per quello che s’è trattato nelnoHro injìrumen-

to della filofofia ,* ilquale in quelli libri y come già letto , ^ intefo s’ha da

fupporre. Hor tornando alla figuranojìradefcrittay habbiamo daconfide-

rare,che lepropofitioni.^.& B.quantunquey come contrarie che fono y noti

pojfino inyna medejma cofa infieme'uerijicarfi ipofiano tuttauia in yname-
defìna moHrarfifidfe : come(per eJfempio')que^ìi due contrari^, fejfer fano ,

& Cejfer infermo ,
quantunque veramente in ynoflejfofoggetto non pojjino

trouarfiinfieme , nonpotendo effer alcuna cofafana , & inferma in yn me-
defmotempoynondimenobeneinfiemementedvno jìejio foggetto negar fi

pojìano . Conciofia che molte cofefono y che nè jàney nè inferme chiamar fi

deuono:fi come d’vnapietrayò (Tynmétalloyò altrafimil cofafi può vedere •

Tuo dunqueyna cofaiìejfada fe veramente [cacciare cofi la fanità, come

iainfìrmità perquefia ragione fipuò àircheinme^p trai fanoy eirl’in-

H z fermo
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fermo fi rkroui ; nonper via di mefchiamento& partìcìpatione àegUefìré

mi fuoiì fecondo che pn colore fi fuole chiamar me%ptfdl bianco y e’

l

«e-

gro : maper pia di negatrone d'effi ejìremi, negandofi ài lei cefi l'vno come
talSrOìpoichenh fana y nè inferma può ejfere in alcun modo, "idei medefino!

modo filmar fi deue eh’egli amenga delle contrarie propofitioni da noi po^

/le nella deferittafigura in. in. B.tralequalipotrerno dire che in me-

fi troni quella cofiiy dicmnèl'‘pnaynè l'altra fi può verificare . Foniam

dunque che.Éfia quella cofa laqual. non potendo non fempre ejfere , nè fem-^

pre non efiercyfia quafi in meTp pofta tra dì loroytalfnente che nella propo-

fittone collocata in ^.nè la collocata in B.conuenire lepojfa . In que^ocaCo

certa coja farà che del medefmo . £.bifognarà chefi verifichi cofii la propofi-

tionepoHain , C.come quella po§ìa in . D.percioche/èad.K. nonconiiìenel^

propofitione pofiain . Si. cioè il fempre e/fereyla propofitionepelìain C.con

tradittoYÌa della pofiain. farànecefiario chele conuenga perla regolct

della contradittione , dellequali l'vno è'forxacheàqualfi voglia cofa con^

venga fempre. Sarà dunquevero che. ÌE.fianon fempre cioè alcuna volta

nonfia. ktperlamedefmaragionenon le conuenendo la propofitione. B.

cioè il fempre non ejfere: faràdimeflieri chela contradittoria intefa per ,

D.le conuenga y&eottfeguentemente farà vero- che . £. non fianonfempra
cioè alcuna volta fia. Lamedefma. È.adunque3pernonpoterriceuere in ft
ìiè.oi.nè.B.cioè nèl'ejfer fempre , nè ilnon efier fempre yverràper necejjit^

àfofienere ìnfiemeycon verità le duepropofitionipofìe in.C. &D.in manie^

va che potrà per qualche tempo ejiere ,&per qualche tempo non ejfere. Sé
per queftofi vede chiaramente che di qualunque cofafifiilfìficaranno lepro^

pofitionipoHe in B. in quellajìejja cofa con verità le propofitioni col

locate m C.^ D.infìeme conuerranno.Horaapplicando quello à propofito

nojiroyperche quella cofa ch'è corrottibile » può fecondo che thabbiamo de-

fcritta non effer,. dop^o eh’eW è Hataper qualche tempo, in maniera che vie-

ne ad inchiuder tempo d'efiere y e tempo di non ejfere; ne fegue che in lei fi-

fhlfifichi cofi lapropofitionepofia in oi. che pone l'ejferfempreycomelapro

pofitiqnefituatainB.chepone il fempre non ejfere: &confeguentemente in

ejla verificarannofi le due propofitioni collocate in C. e talmente che per
qualche tempofaràyérper qualche tempo non farà . TSjpn altrimenti difeor-

renio della cofa generabile > perche per la deferittion da noi datale , ha di

hauer di nuouo lejferj^io^opfo che nonfia Hata per qualchetempo ; in guh-

Jà chcyC tempo di natieffercye tempo d’effer incbiudendo in natura fuajfarà

neceffarioychefklfifcandofi in lei ambedue le propofitioni poHein .A. & 5*

& confeguenternentefi verifichino ìnfieme in ejfale propofitioni. fituate in

C« D. Lequali verifeandofi parimente nella cofa corrottibile , fecon-

do che chiaramente iMÒbiamo veduto j ci sformano dunque à confeffare chs
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^jjer ^nerahtle concorraas .modo con teJfercoYrottìhzle) che conuerteti-

4oji infiemejfiafor^ chedone fi troua tvno , t’aleròfiapcHo ancora.Hab^

hìam fin qui^edutd^hetanaturagenerabile , la corrottìbile, inmaniera

fi feguano t>nataltra i cheinqual (ìvo^àa cofa,.che quellafia.srimouerfe-

ne nonfipofia quella . ^efìa boraperpoter concludere . la principale inten^

fKnnoftrainquefiamateriaycke-perlafcambiemlexonuerfione che s'è già

frouato trouarfitra la cofa generabile & lacorrottibikjdicìnariatnocke

parimente fi trotta conuertibil fcatnbieuolmentequeUacofà ^.ch’b ingenera^

bile, con queUaehefia incorrottibile : di maniera che cofa non jàràmai che

ftapriua digeneratione-s laquale parimente non.fia libera da xorrottione,

Laqual coJà,acdocheappedatbiaramente,cidobbiatnoricordare d’vna re^

gola logicale dichiaratada noi altroue,laqual vuole ch’ogniìfolta che faran

-quattro téftas^^deiqualili due primifieno diquefia conditione tra diioro

,

xhenon potendoJnfieme trouarfi in alcunacofa yà qualunque .cofa conuen~‘

gatvno ifiafòrza chenon conuenga l’altro ; &per ilcontrario non ìecon-

uenendo quefle,debbiaper necejjità conuenirle queUo:.& gUaltridue fecon^

di terminipenoparimentedellamedefma conditione tra diUro: ne figuU

ràpernecejfità, chefe trfnodeiprìmieon i’vno de i fecondi farà conuerti-

bile ,quei due cherecano , faranno aacoraper forza tali . Come auuenir ue-

derajfife^perefièmpio^prenderemo queHi quattro terminìsdifcorfiuoj&non

difeorfiuo, ripbile,& non rifibile . Òeiquali certtrh che cpfi lidueprimi, eo^

tneiduefecondi fon tali tra di lorQ,che dotte fi troua tyno^ l’altro in alcun

modo non puh trouarp :&perii contrario doue noni tyno,hiJogna che ì^aU

tro fia,eff€ndo qualfivo^iacofa o difeorfiuo^ è nondifeorfiua ,&par’men^

te ò rifibik è non rìfibìleMor vederpotiamo nelcafo detto^che perejfer l’vn

de iprimi due termini conuertibile., coni ano de i fecondi
,
poi che cofa non

fuheff€rdifcorfiua,ch€nonfiarifibile,nòrifibilc che difeorfiua nonfia^ ne

fegue che gli altri due termini che reSìano , cioè non difeorfiuo non rifi-

bile debbino conuertkp tra di loro^comeper fe Sìejfi appare ohe fi conuer»

tono y poiché qualunque co^

fa non è rifibile, è forza che

difeorrer non pojfa ancora;

nè rider parimente pcorà

quella cofa che non ^por-
re : Sarà dunque infidlibiU

mente vera la detta regola,

la verità deUaquaie je ben

appartiene al logico di dU
chiarare tuttauia per mag^

^ore ahbondantia , farà

H ^ bene

A. £

D C
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bene di non lafciar di breuemente in queHo luogo pakfaria fua •perita . D/-

Jponghinfi dunqueper piu fkcileintellìgentiadiquefiacofa, quattro tfftnir

ni in quefìa figura quadrangulare intefa per le quattro lettere. ^BDC.del
leqmlifieno D. taliychc dìuidendo ilrero& il falfo, inqual fivoglia

cofas’hahbia da ritrouare di necejjità ò l’pnoyh l'altro ,& non ambedue in-^

fiememcnte : (& nella medefina conditione ancora fieno gli altri due fecon-

ditermini.B.C.inrnodo che infiememente trouarnon fipofiinom cofa alcu-r

nayx^pernecejfitàinqualfiivogliacofaòtvno fi troni h l'altro, ^pprefio

a quellofila tvno de iprimì termini. D. conuertibile in modo con pno del

fecondi. C. B. come adire. D. con. C.che in cofa alcuna non pofidl’ynoefiere

che l’altro non fia:dko cheHandoilcafoinquefiaguifa faràdimeftieri ch£

gli altridue termini che refiano, cioè . & B.parimente fieno conuertibiU

tra di loro fin modo che douunque faratyno trouarafii l'altro . Tercioche fe

yorrà dire l’auuerfario che douefia.^.non fia. B. adunque in yece di. B. yi

farà. C. per la conditione fuppofla tra, B. & C. laqual confiHe in Uar l'yno^

doue l'altro non firitroui.É.percheper le conditionipofieydouefarà.C. bifo~

gna chefia.D.fupponendo noi.C.D.conuertìbili : ne fcgueche doue farà.Jt,

farà. D. ilche è impojjìbileper lafuppofitione giàfatta che . ,A. D. in modo di

uidino il vero efir iljhljo j che infieme fior non pojfino in cofa alcuna . Tqajce

quejìa inconueneuole'^a dal voler tauuerfario che. £. nonfia doue . Jk. fi

troua:&per confeguentia faràfor%a che ouunquefiapo^o , ,A. deggiaanco

ra.B.rìtrouarfi.T^n altrimentifipotrà difcorrere che douunque farà.B.fa-

rà di meHieri che fi troni. .A. perciochefe quefio negarà l'auuerfario farà

forzato di confeffareche in vece di.A.vifi troni. D. per la conditione poBa
tra.A.& D.trouandofi.D. con.B. bifognaràcheper la fuppoHa conuertibu

litàtra.D.€. vi fi troni ancora. C.cofa al tutto non conueneuole y hauendo

noigiàjuppofio che B.& C.nonpofiano in cofa alcuna trouarfi infieme. Et

perche quejìa impofiibilità conclufayd'altronde non nafccy che dall'hauer ne-,

gato l'auuerfario che . A. non fi troni con.B.nefegue che douunque. B. fia

,

A. meiefinamente congiugneraffì . Et hauendo già poco difopra dimofirato

che doue.A.Ha foEtOyha da trouarfi. B.fi viene àpoter concludere infieme ,

chefcambieuolmente conuertendofi. A. & B. ì'vn con l'altro §ia congiunto

fempre . Ver laqual cofa fenoi la detta dimofiratione fitta in caratteri di

alfabeto, come in termini generabili , appluarcmo alla materia nojìra par-

ticolare;trouaremo che lingenerabile ó" l'incorrottibile ( ò vogliamo dire il

non generabile ^ ilnon eorrottibilejfcambieuolmente conuertiranfi . Vo-
nìamo dunque in vna figura-quadrilatera fìmile alla precedente , nelluogo

di . A.ingenerabile ,^ doue è poslo. B poniamo incorrottibile . 'iqelluogo

di.C.corrottibile y&'douefinalmenteèpofìo. D.pongafi generabile , come
nella defcrina figurafipuò vedere. Certo èchelecondìtioni, che fuppohe-
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A B uamo in. sA. D. fi trouam

in (fuefli due trmini inge^

nerabile , egenerabile ìper

non poter effi infieme in al

cuna cofa ftare ,^in qual

fi -poglia cofa ; r"pna d’effi

effendo necefìario chefi ri-

troui.Varimente le mede/-

mecondition pofìe tra BC.

fi pojfan conofcere in que-

fti altrifecondi terminUcor

D C Yottibile i ^ incorrotti-

bile 3 poiché infieme non

può cofa alcuna efieretOYYottìbilej&incorrottibile; quantunque à qual fi

voglia cofaòVvno, ò l'altro conuenga di necefiìtà . Fltimamente le condi-

tion chefifupponeuano tra. D. C. hanno luogo tra queHì termini
,
generabi-

le y & corrottibìle 3 poichégià difoprafu lungamente demo^ato che tra di

loro fi conuertano fcambieuolmente . Le medefme conditìonì adunque trai

detti quattro terminifi ritrouano : che nei quattro caratteri della prece-

dentefigura fifupponeuano . La onde èfor^ chefi come nella demo^ration

'de'caratteri fu demoHrato che^.&B. necefiariamente tra di loro fi con-

uertiuano ; cofi ancora quegli termini , ing€nerahile3& incorrottibilefi con-

uertino y& fifeguino l'vn taltrj) . Et confeguentemente potrem concludere»

chefi come qual fi voglia cofagenerabilefarà corrottibile , dr ogni cofa cor-

yottibilefaragenerabile:cofi ancora ogni cofa ingenerabile bijogna chefia in-

corrottibilcydt ogni cofa incorrottibile , ingenerabile » fecondo che in quefìo

Capfu da noiproporlo di demoHrare.

D'altre ragioni perproua,& per confermatìon della medefma
conclufione. Cap. XX III.

^ quel che s'ò detto nel precedente Cap. può efier maniferìo

quanto s ingannin coloro che cofa alcuna generabile pongano

incorrottibile » ò cofa corrottibile ingenerabile . Età quefìo fi

aggiugne ancora che tutti queUi » che cofi rimano, vengano
per quefio à defhruggere alcune veritàyche&per ilfenfo, &per la ragionefi
mofiran certe ìnfilofofia . Cofa è che deue effer molto chiara appreffo i fìlofo-

fiy da noi nei libri noftriprecedenti, dt* in quelli chefeguiranno ajfaidi-

chiarata , che ogni vera anione in natura ,& ognipatimento^,& ògwi dura-

tione dell’eJfere,drd£lnon efier di qual fi vogUa cofa, ha di tempo bifogno

H 4 fempre.

»INCoEE.oT

CC'R.ROT'tI
£!!£• BILE-
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fempre .ttpmhemduefoUmodìftpmimaginitre U tempo, cioè detertnt^

nato,ò indeterminatOiCioè mfinìt&;nefegue che ò detemmato > 0 infinito pa>»

YÌmentedeuejimaFfiiltempocheatfiirei&alpatirei & al ànrabil ejjè^

re ib non efiere di qutiliméfue cofa appartenga, Etper determinato intendtf

io quel tempo , che da ifuoi'fermmi ila conrprefo }& quello per infinìtOy che

fenga termini alcuniin infinito fivaHendenào. Uor coftfatta 'perita infitU

libiliforza {com’ho detto)cb€ defiruttaffa da qualunqueponga alcuna co*

fagenerabilefincorrottibileidimaniera cheni infinitor ni determinatofipo’"

tra di-e iltempo deliejfer di quella. Tercioche hauendo il detto tempo ter»'

minedaquellaparte-i donde comincia ad efier quella tal cofa per generatio»*

ne 3 nonfipuò infinito chiamare . Etparimente maticando egU di termine da

quellaparte doue incorrottibilefi conferua h detta cofit-, determinato non

può chiamarfi :& confeguentemente ni detertninato > ni infinito cofi fatto

tempo potràiìimarfi ; eofaaltuttoimpofiibiiè 3 & centrale perita dette di

fbpra:la medefina deduttion di ragionefipuòfareper demoHrare chelo Uef-
foinconuenientejeguìrladalporreingenerahile alcuna eofa che corrottibil

fojjè 3 come ciafihedunoperje medefmopm dedurre . ^Appi effo di queiìo 3fé
alcuna cofafofie ingenita y&corrottihileperfua natura y-come vuole iaa»

uerfarioycertolycheperejfernaturaleinefia3& non cafuale lapotentia

che tiene alla corrottione 3 nonpiuperpno infìante di tempo che per ialtro^

fipotrà verificar di lei.cotalpotentia ;fi come{per eJJempio)per ejfer Come-
ìioper natura corrottibile 3 nonpiù oggi che hieri hin qualfi paglia tempOy

^InHantedeWeJferfuo ymaintuttoiltempoehe Ufuo ejfer mifura,fi può
•pgualr/tente dire, che in ejfo potentia fi-troni di corrottione in modo chejem-

prementre ch'e^ipiue , è ver^nio il dire clye fia corrottibile .'P’arirneru^

te adunque fe alcuna cofa non generata farà per natura corrottibile 3 non
piìiper l‘vno ebeper l altro infante y-maper tutto iltempo deU’eferJuo ha-

urà dia cotal natura^df eotal potentia . Etperche nel tempo adietrOt deWefi^

^r di quella ejfendo egli infinito ,per ejfer lei ingenerabile
, fi trouan infinite

partiditempo ,ìn ciafchedu'na deikqitali ^ ejJèndoeUa corrottibil per natte-

ra 3 tienlapotentia alla corrottione 3 fe noi fupporremo che cotal potentia^

fofieredutta adatto per tutte quelleparti del detto tempo (laqual fuppofi-

tione 3 data chefojfi fiilfa^non ènondimeno bnpofiibileypotendofifemprefen

^impojfibiUtàlepotentiefupporreinattQyne feguiriache in pn. medefmo

injiante di tempoyan'^per tutto quell’infinito tempo , ella fijjèy&nonfojfe:

cojaai tutto impojjibiie . Li cui impojfibiiUà ìion potendo nafeer dalla jup-

pofitìon nofra 1 laqual dato chefia fiilfa 3 nondimeno hpojfibUe ; bifogna che

rtafcadaHiopinione dell auuerfarioylaqual cofa pone non generata corrotti-

bilper fua natura . Tfon altrimentijlpuò dedurre quella medefma ragione

parimente contra dichi cofaiacorrottibile mfiememente ponejfe generabile

mtwrai»
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ftatì^^hnente i com’ogn'vnperfé Beffo ,fen':^ cheiopiumi dilunghi in que»

fio, potrà dedurre. Madiràforfè alcunoper ifcampare dall'argomento no^

tiro j cheper queBopuò alcuna cofa efJergenerataje non fottopoBa a conot

tione,percìockefeben’haellainfepotentiaànonejfere,tuttauia ha quel-

l’atiodelnonejfrreiche fu innani^ chegenerata i eprodotta fofe , e Confe-

guentementCinon h necefiario cheshabbia à redurre in attoper alcun inBan-

te del tempo che dee "venire . queBa oggettione ,
per ejfer molto leggiera^

€ficile ì ciafchédmopotrebbe rejpondereperfemedefmo , chefi come lapo»
tentia precedefempre quelproprio atto,che la riguardai cofi parimente non

fi può dire che "vna cofafia corrottibile per la potentia che habbia di quel

non efiereche ègiàpajfato , madalnoneffere chepuòfeguirehaella da mi’-

furarfi. E maggiormenteperche non fipotendo concedere contìngentìa 'per-

fidi quello che ògiàpafiato per inchiudere ogni cofa pafiata in fe Babile^

necejfità j nonpuòmedefinamentein dietro alcunapotentia riguarda-

fe ; eper confeguentia effondo corrottibile quella cofa , che è generata à fu-

turo non efierefifottopone . Tià e piti altre ragioni fi potrebbero addurre

per confermatìone della medefma conclufione : lequali perche potrebbono À
ehi legge ageuolmsnterecarefkfìdioy ùfciarò da parte: folamente queBa

ultima ragione aggiugnendo allefopradette : laquale pii* da prìncipi^ natu-

rali eproprij alla materia di cuitrattiamo depende, che da comuni , e logica-

li, come ingran parte auuiene delle ragioni di joprafhtte. Douiam dunque

fitpporreper cofa certaperfin che nella ter'ga parte di queBa nojìra filofo-

fia la demoBraremo ; che hauendo di meflìeri la vera generatione e corrottio

ne alteratìone ,per non poterfi fen%a qualche mutatione alteratiua fkt

quella dijfiofitione chefi ricerca alle cofe
,
prima che propriamente fi generi

noiòficorrompinoynejegue che qualunque cofa farà propriamente genera-

bile , € corrottibile,parimente alterabilefilmarfi deggìa. Eperche ogni ve-

ra alteration dirimenti nonpuòfiirfhfe non mediante tanione e lpatimen-

to che da contrarle qualità deriuano ; mentre ehe’l caldo col freddo ,e'lfec-

€0 con thumido , efimUi altre qualità da quefie dependenti , contraBano , e

firn guerra infieme , fecondo che manifefiamente dichiararemo nella detta ter

^parte della naturai noBra filofofia : è necefiario che quelle cofe che fono

generabili , ò corrottibìli
,
per efiere ancorafcontho detto)alt€rabili,babbi-

no ola feyò cantra dife cofifatti auuerfarij : e maggmmente hauendo noi

nellaprimaparte di quefia nofirafilofofia dichiarato -,010 che fi genera ò fi
corrompe da i fuoi contrarij generar/* , e in quella corrcmperfiparimente . il

chefen%a laforT^ de i detti nemiciper liqualifi offende , e fi refia, non po-
trebbe occorrere, corrllmanìfeBo.

'

1/efegueadunque da tutto queBo, che

quelle co/è chefaran generabili, e corrottibìli fuggir non potranno quella

torrottione , e quella generatione , che i loro nemici nepo7t*ranno,e con/è:»

guente-
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fU'entmente non potracofa corrottibile ejìerpriua di generationc ì nh coft

generabile , incorrottibile conferuarfifempre : fi come ancoraper laltre ra-

gioni di [opra afdegnatefi è conclufo e determinato. Chiaramente appare adun

que non ejjerfoHentabile l'opinione di Vintone
;
per laquale afferma egli ef-

fer ài nuouo prodotto il mondo , e incorrottibile eternamente douer durare*

La onde non potendo ilmondo effergeneratole infieme incorrottibile , eha-

uendonoi difopra ne icapitoli.XFI.^ XFli.demoHrato centra Empedo-

ele^e centra DemocritOiChe mede/imamentegenerato non può effere,e corrot

tibileinefe^ue chegenerato in qualfi vogliamodo nonpuo egli eff€re,ma in-

genitofi deefilmarCiC confeguentemeteper bauere noi difcpra prouato ogni

cofa ingenita efiere incorrottibile,verrà eglià reHare necefjarìamentc libero

da corrottione. Eterno dunque eperpetuo,naturalmete parlando, è eglifenga

hauefhauuto princìpio mai,e fen%apericolo chefinir deggiaper alcun tem-

po;fi come èfiata intention noftrain quellaparte diprouare.

Coir e Dio grandifiimo fia fuperiore alla natura. Cap. XX II 1 1.

jO« vorreiperò,che alcuno fipenfafie, chefi come le ragioni, e

f
gli argomenti nofiri , affai euìàentemente perche concludino

l'eternità del mondo à qualunque naturalmente filofofhfìe,

cofi ancora con affoluta,e immutahilneceffità la concludino

infiillihilmente.Vercìoche quelle conclufiioni che da i fuppor

fìiprincipij della natura, e dalfuppofto ordin di quella rìceuano la lor verità

più altra cotalverità non diflendano , che quanto comporta il termine e'I co-

fino,cheallanaturaòdato dachidileidi gran lunga ò più poffente ,edipin

vìgore.Liograndijjìmo e quello , chepotentifjìmo domina alla natura, e da

lui ha da riconofcer'ella le rogalefue,gli ordinifmi , e i fondamenti e prin-

cipijfmi. Fondamento ( per efiempio ) e principio di natura è , Che di m.tla

nonfiproduca alcuna cofasCchein nuUanonfi corrompa . Ma Lio con l'afio-

lutapQtentìafua , non riUretto à legge,che altronde venga, può il detto fon-

damento mandare à terra , e ài nulla produr cofe bellijjirne à marauiglia , e

in nulla redurlepoijfe nonper via digeneratìone , ò corrottione alteratiua,

almenper via dipura , efempliceprodottione , e dipuro , efemplice difirug-

gimento . Élfimile di molti altrifondamenti , e principiò naturalifi deue di-

re.Ter laqual cofa arrogantìffmofi deeHimare ilgiuditio di coloro , che mi-

furando lapojfibilitàfielle cofe con la forga del loro intelletto; ilquale fia

pur quantofi vogliapurgato ,fublime,e difciplinato,più, nondimeno che hu-

tnano non farà mai ; fi credano che quello àpuntofhrfipoffa , ò non fi pofia

4tfiolutamente,che taleècomprefo dall intelletto loro . Di gran lunga altri-

menùHa la cofa da quel che penfano , Troppo altOt < troppo alle menti

noHre
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noHre jproportionato è il potere el fapere di ejjò Dio grandijjlmo : della cui

proni lentiaj con laquale guida , e gouerna il tutto , non è capace bumano in

Tcll(t:o di maniera che altro non ci refla di poter conofcere del gouernofuot

Je non che eglivuole ciò che può ,€ puòciò che -puoltìecìò ch’ei vuole,

e

può creder fi deueejìeY.ilmeglio che potere e voler fi pojja. Laonde fico^

me vtihuomo ài villa roT^JJimo, ignorantifiìmo , e poco piu difcreto cJ. e

era, fe per non ejjefegli capace di veder le cagioni di molte leggi e di molti

inHituti , e ben ordinati gouerni che nelle Città,e nelle prouincie fonfatti da

i prudenti Trencipi che le gouernano , e da'fapientijfimi Imperatori che vi

hanno cura; ardijfe di negare che talcofe ben fatte fojfero , od’alcunmo^

mento filmar fi debbino; arrogante, e flolto jopraìnodo fi donerà reputa-^

re : & fi come medefìnamente vna rondinella veggendo alcun ^an palagi

gp ,dQue ella entrando fi nidi fuoi femplicemente edifica, ejfercofigrandcy

cofi di fìanxe abbondante, e di bellìjfimi ornamenti adorno,come ella il vedci

[e conofcendo ch'ellanon fariabafiante àfhrlo ,fipenfajfe con mifurareial-

t ui for%e eoo la fua,che da niffuna altrapotentia potejfefkrfi’ygrandemente

fi ingannarebhe : cofi ancorafioltiffimo , e dell'opinion fua ingannato fi dee

filmar quell'huGmo , che quelmondo che per natura vede non poter fiirfi, e

quell'ordinate leggi , e ben collocate dijpofitioni, ch'egli à lui incognite riguav

da in quefta gran Città, e iu quefiacapacijjìma prouincìa dell'vniuerfopen-

fa che parimente d'altra potentia produr nonfi pofia i che altro nonfia che

che tal leggi porre , e con quelle reggere , e manifeììar fappia come conuen^

ga ; e quello impedire , e rompere parimente fe benglipare.vAngi tanto mag
gior farà la fìoltitia , e la arrogantia di queU'huomojchepenfaJfe quefìo , che

non faria di Quella rondinella tedi quelrogijfimo huomo divilla , che noi di

ceuamo ; quanto di gran lunga più.auan%a la fapientia di Dio grandijfimo

ogni più perfetta intelletto humano ; che'l conofeimento d'vn’huomopru';

te,quel d'ogni rog^huomo,e d'ogni imperfetto animale fuperi , òfoprauangi:

poiché coiai'amn'xp in qualche proportione Ha collocato ; doue che quello

per ^infinita diHantiache tiene, à niJfunaproportioneHafottopofio.Ter la

qual cofa à tutti coloro,chefcriuendo , ò ragionando trattano comefilofofi del

le cofe della natura s'appartiene diprotesìare ; e cofi io in queHi libri miei di

filofofia parimente proteHo , che quanto fìdifeorre, e fi prouay'tutto fi

ha da intendere. hauer necejfitàdi fuppofitione fupponendo cioè l'ordine, e

li principij che àfola natura conuenganoyriferbando lanecejjìtà aJfoluta,e

infitllibile , algiuditio della Chiefa Santa , e alUautorità di coloro che da aU
tro jpirito che humano , fono Hati Jpinti àfcriuere , e dichiarare . ^ quefti

dunque mi rimetto 3<^à queHi riferbo la femplice verità d'intorno à tutte

le materie che io hauefii trattate ,ò fojfi per trattar anco.
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Come il quinto corpo ièmplice,che Celefte fi chiama,fia ingenera-

bile,eincorrottibile per fiu natura. Cap. I.

SS pienamente habbiamo(s'io non m'mganno)dìma

giralo ne’precedenti libri , non follmente che'l mondo
pa fola fno di necefptà, nipiipofpno ejfere in alcun mo-
dale che egli nonpa dan^ieo^ inpaita ,edi tal capaci

tì pa nondimeno , che dentro di fe ogni corporal natura

habbia in modo racchiufo,chepiar de ifuoi termini non
refii nulla; ma ancorapi prouato con piàragioni,che prefo tutto inpeme

nonPaper naturagenerabile ne corrottibile ;mà chefengaprincipio , efen-

%a.pne,eterno naturalmente parlandoPanar pdeggia. Hor perche egli di

cinqui corpi femplici principalmente è compoUo^cqua,terra, aria,fuoco,e
Cielo :p come nelprimo libro di quePàpartep è dettoifa di bifogno che effen

do egUperpetmtparimentepernonpoterePereiltuttOifengalepartijue

,

lepartiche lo componganoytSeternità participino in qualchemodo • Mà co-

Welequastro [uepartiinferiorihabbiano partediperpetiàtà, mentre che
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jfben perii contrarij nemici che tengano ^ continuamente nelle particelle

loro perdanoye aci^iii^anoper generatione , eper corrottione; tuttauiafecon

do fe tutti perpetuamente le loro inte^ìtà conferuano : nella ter^a parte di

^ueJìanoHra naturai filofofia mi riferbo di dichiarare: dappoi cheprima del-

la fublàmeparte d'efio mondo , laqual Cielofi domanda , come di afiai mag-

gior ampÌ€Z:^ìedipiàeccell€nUa,atcune cofe fi faran dette. Di quel corpo

edi quella mafja Celefìeadunquecheneflafopraiedellepartijelecondi-

tionifue cominciando à ragionare,primieramente noi dobbiamo porre in co-

tal co'rpovnainuiolahile perpetuità 3 non fimileà quella dei quattro infe-

riori elementiiliquali nonfcambieuoLe (ucccjfione , refiauratione delle par-

tilorojvenganoàconferuar le loro integrità perpetuamente , come diremo

al luogo fuo : mà piu nobile digran lunga . Di maniera che fenx^ rana mini-

ma tranfmutatione fofiantiale di quanto fi "poglia piccola fua particella ;

d'vnaindiuiduae faldijfima foSìan^a egli eterno Himarfideue, Tercioche

la fcambieuole tranfmutatione chegli elementi più bajfi ritengano nellepar-

ti loro,e la conferuation chefi fh dellajpetieper la nuouai e incatenata fuc-

teffione degli indiuidui lorojdurare nonpatria perpetua infinitamente ; fe

vn quinto corpo diurno,& immortai nonfojfe , ilqual d'vna fofiantia Hefia.

indiuidua fi conferuajfe fempre;e con vno ftejfo continuo regolariffmo mo-
làmento per conferuare eterna lageneratìone tela corrottiooe delle cojsi in

perpetuofiriuolgeJfe:fi come nella ters^parte di quefiafilofofiaichiaratnente

dimoflraremo . OltradiqueHo hauendo noi nel primo libro di queBa par-

te fhttopalefe che la materia di cui è comporlo il corpo Celefie contentijfima

della forma che tienCinon hapotentìa ad altraforma foHantiale;per non ha-

Iter cotalforma contraria forma alcuna, fi come il circolar fuo móubnento

parimente non ha contrario, : e da que§ìo hauendo dimofìrato che alteratio-

ne alcuna corrottiuaj come quellache contrarietà yiceica, non yi firitro-

iia:ajfai chiaramentepuò apparir da questo , non ejfer vn cotal corpo gene-

rabile,0 corrottibile ; pojcìa che verageneratìone, ò corrottionefen^aalte-

ratione nonfipuòfhre.lngenerahil dunque, e incorrottibile per fuanatura,

e confeguentemente eterno iVncofi eccellente corpo,ccm'è il Celere ,fi dee

fimare.Laqual cofa molto chiaramente ancora fipuò confermare con la im-

pojfibiltàchehabbiamo demofirato feguir à chiunque in quel fi voglia mo-
do generabileiò corrottibilelimato Ibabbia . Teroche feragie?ie non ver-

giamo fin boraalcuna che ne mofiri, che efiernon pojfanelmodo cheto po~
marno noi ; e ajjai viue ragioni habbiamo(comefi è v€duto)chemcfirino im-

pojjibile i il modo nelquale gli altri lo pongano, che conueneuohffma co-

fz farà, che ?ran momento per quefio s'aggiunga all’opinion neutra deWeter

nità di quello . Dobbiamo ancora ricordarci che nel quarto libro della pri^

parte dì queHa filofofia naturale, habhiamo con piu argomenti demo-

firata
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firato ejjernecefjknochemouimento di Imgoà luogo fi troni y che fiaverà

mente "pno , ordinatifiimo eregolatijfimo ycmaiper alcun tempo non cornine

ciato j ù' da nonfinir mai . Dallaqual conclufione chi farà che non "reggia ,

che nonpotendo ejfermouimento fenga /oggetto che fi mona, non filo alcu

Tiaeternafofianxamouentefipuh concludere, come fu quiui da noi concia-

fo; ma ancor.avncorpomohileparimente eterno . Laonde penfar non doh-

biam noi che "pano in tutto , fenga naturai'inflinto di perita fila quel tacito

comune ajfenfo delteternità del Cielo che infieme con altre leggi , e impeti

àinaturafifìato per findaWrltimamemoria ches'hade gli huomini, come

ftabili/Jima heredità de gli anteceffiri , lafciato à ipofieri , fin che à noi e ve^

nuta,&à quei cheyerranno, dobbiam credere chefiaperfuccederedi mano
in mano.Verochefi come ipadri

,
gli aui,egli altri antenati noHri, deiqua-

limemoriafi tìen*alcuna , con Vattribuire à Dio grandijfimo thabitare in afi

to,eafiegnargUi Cieliper proprio feggio infinte altro argomentando pole-

na dircjfe non che efiendo quel corpo » e quel luogo eterno , à Dio parimente

eterno,più che qualfipogliaaltro corpo proportionatamente fi appartene-

ua: cofi noi pernon piotare cofi ragioneuole hereditorìa , e quafi natura-

le opinioneiper periffimo quefio medejmo dobbiam tenere ; & à quelli altri

chefuccederanno,fen':^punto defraudargli,fi:hfitto, e fincero dobbiam la-"

feiare. Quella hpur cofa manifefia,che niffuna natione , e niffunpcpolo {che

fi fappia )fin'hora è fiato à qual fi poglia religion legato , che nellapiù alta

parte dell'pniuerjo non habbiapofia Vhabitatione elregno dei principali^

fimoloro Dio.Elanaturafìeffamentre che ciinuita feniacheàpenalfileg-

giamoyòl'uuertiamo, alenar gli occhi, e lemani al Cielo in ogni gran defi-

derio di beneficio chepergratta da Dio chiediamo ,e in ogni gran pericolo

,

che di aiuto diurno cifh tener bifogno ; niente altro ne puoi mofìrare , fe non

chefe luogo alcuno à Dio conueneuol fi dee fiimare
,
quel sù del Cielo puh

ejjer tak'.e confeguentemente eterno s'ha da tenere . Che più il fenfo fteffo

che è il fonte e'
l
principio d'ogni cognitionehumanaporge grande inditio di

quefla perita cheper quante fi pogliono ojjèruationi diligentijfme , che per

acutifiimi afìrologi, e altriprudenti ojferuatori , in diuerfi tempi
,
per tutti i

paffuti fecalifi fonfktteperfino ad ogghnonfù maipotuto ne fipuh conofee

re,cheìnpnarninimaparticellaapparifie, happaìanei corpi celefìi fegno

di dimìnutìon ,h dì qual fi poglia alteratione , cheà corrottione menar gli

poffa. Lagrandijfimabelie'z^ ancora, e'I marauigliofo ornamento che in

queigran corpi fi pede , àgrande argomento dellafaldez^ > c fecurec^ lo

ro: è la gran pirtù e incredibil pofjànga , che mediante la chiariffima luce

él regolatiffimo mouimento loro , algouerno feende di queSìe cofe buffe , fk
gran fegno deliagranperfettione di quel corpo che cofi luce,e cofi fimuoue,

àcofi ampio 9 ejfatìofo corpo , che tutto'Irefio del mondo abbracciare,e

contener
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téntensY deueìfi difconuìme 't>na ìnmoìahikit indijjòlubìlfalde'^y accioche

disfacendo/} lui , ogni cofa contenuta inordinatamente e confufamente /far-

gendofinon fiperdejje. Molte yernolte altre'pcnfimiliragioni fipotre'jbon

adeguareper confermatione di quelloyche con necefiarij argomenti naturali

intorno alla eternità del corpo Cele/ìeprouato habbiaipo. Mapernonporger

con la troppa lunghe^yfnfiidio à chi leggCy di quel che fi è detto > in cotal

materiayci contentiamo.

Che il Cielo per il perpetuo ftare nel luogo Tuoje per il perpetuo

fuo riuolgimento,non Toftiene fatiga alcuna.

Cap. 1 1.

TM poHo(com'ogn'vn 'pede)queHo nobilifjimo corpOy di cui

parliamoynelpiùfublìme luogo deWyniuerfoyefecondofe tut-

tofiabilitoinJeileJÌOyin'pn medefmo luogo rimanendofem-
preycon lepartifue va rìuolgendofi cangiandofitOy e rijfetto

conf^ruando infiememente confi determinata e regolata ve-

locità ne imouimentifuoiyche neper debolc^y òfianche-g^più tardo y nè

perringagliardimento ò reiìauration di for'ga ypiù veloce puòmaidiuenire,

TerciochejoHenendo/iye mouendofiperfua naturaynè altro impeto notino ha

uendoyilqual s'opponga à quelpofamentoyò à quel riuolgimento chefi truoua

in luiinonpuo hauer luogo in efioyò Iìanche'gg:a òfatiga alcuna:perche lefh-

tighe,e lefìanche%g^ d'altronde non nafcano,che da contrarij impetiy& op-

poHiprincipijycheòdi mouimento yò dipofamento nelle cofe fieno ycheòfi

mmuinoyòfipofìno;fi come negli animalifipuò vedere . i quali à quel

principioper cui caminanoyò corranoychealtro che l'anima non èyquell'altro

impeto s'opponfempreyche èproprio di quell'elemento,che ne i corpi loro pre

dominandoyjpingerglicerch à baffo:ondedafcambieuoli impeti di tal contra-

go nonfenxa ragionefianchect^ nafccye bifogno di ripofo;fi come la necefjl-

tà delfonno demolirà ancorafecondo che trattaremo al luogofuo. Diffidi dun

que ò fktigofo nonfiha da Himare quel perpetuofiahilirnentOye quello inceffa

bil riuolgimento chef truoua in Cielo. Eper que^a ragione non fen^a rifofi

deue afcoltare l'opinione d'alcunipoeti antichUliquali marauigliandofi come
tanta machinayquanta è quella del Cielo potefie tanto tempo intiera reflar in

alto Cenema cader àbaffo;s immaginarono che da vn gigantegrandiffmoy At-
lante dalor chiamatoyfofìefo^ienutain modo y chepofandofi egli fu laterray

conte larghiffmefuefpalleà quella immenfagrauex;^ Celefìe fottometten-

dofi in quefìagtiifa rtparaffe che non cadefie. Comefe ògraue, ò violentemen-

te collocato foffcyò daltrofofiegnocche dife flefioyhauejfe dimeflieri cofi eo
C€ll€nte)ecofinobilcorpo,OltracbefÌQltiffmacofaèil penfare, ehequando

ben
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%*nz^aiicfo(ìeil CielOiU terra che cofipiccolarìjpetto à lui ( come dichìareZ

raffi)/} dee Himare^fo/depofiente àfo/ìener coluhche il Cielo fo/ìentaffeìfen^

•^a clj ellavìnta dalla violentìa che le fujfefàtta^fi mouefde dal luogo dou el-

la èpoUa.Tercloche douendofempre effer maggiore il vigor della cofa che fo'-

ftiene,che di quella che èjoHenutayfe l Cielo grane fojfe>efiendo egli di moU
to maggiorgrandeg^ che la terra,poHo fopra le/palle di coluh che/opra del

la terrafiabllìjde,quellapremerebbe diforte,che dal proprio luogo j in altra

partelajpengeriaycofa degnadirifo,com*ogn’unvede. T/èpunto forfè manco

ridicolajan^ tanto pià,quanto che dallapoetica licentia non h difefajjìimar

fi deue topinione <A alcuni flofof'.liqualimaramgliati rnédefmamente come

il Celefe corpo di cotanta grauex/^ efiendo violentemente in luogo ahiffima.

fi conferaifenxaruinare àbajfoifnalmentehan penfato che d'altronde non

proceda que/ìo che dallagrandijjima velocità del fuo ^iuolgimento > laquale

preuenendo l'impeto naturale che quiuifi truoua di venir à terra , cotal ve-

nuta gliprohibifce. Conciofiacofa chefi come noiveggiamoparimente che fe

vnafecchìetta dacqua con vna cordella che la [offenda , in giro da alto à

bafìovelocemente giriamo
,
quantunque ilvafo nelgirare , quando nellapar

te difopra fi trouaiVolga la bocca à bafiotnonperò cade facquutnonper altra

cagione , fe nonperche la velocità del circolar mouimento preuiene, epreoc-

cupa quella inchinatione , e quello impeto che dà l'acqua di venir al centro

deltvniuerfo , cofiparìmente vogliano gli detti filofofi ch'egli auuenga del

Celede corpo . E non confiderano dicendo queHo chefi arringano à confeffa-

re che quando tal cofa [offe i fi come convìolentiafaria quel giramento del-

Vacque c'ho nell'efiempio addutto ; cofi bifognarebbe che violento [offe quel

circolarmouimento icheefunel Cielo :coJa fuora d'ogni conueneuole'Zp^.

Vercioche importando ogni violentìa danno y e detrimento in quelle cofiy

douefi truoua, nonpuò perpetuatnente durare in ejjere. Di maniera che fe

ben nel cafo poHo del vafo pieno ,può molto bene occorrere che violentemen

te quella acqua cantra naturaJua rimanga fofife/a in alto, per effer non fo-

to non perpetua , ma non molto lunga cotal dimora'.tuttauia offendo il riuolr

gimento de i Cieliperpetuo , comefon ejfi ,fecondo chefi hprouato , non può

cofifàttaviolentiatrouarfiin loro . Sen':^ che non ejfendo il corpo Celere

fottopoHo àgraueicffn , ò leggiere':^ alcuna, come neiprimo libro di quefa

partefihdemoHrato', folta cofa òche di quel luogo, e di quel mouimento,

che conmene allanaturafiiamarauigliandoci, cerchiamo di por remedio à

fi nohil corpo che non ruim.^ltrifono flati ancora , liquali dalla medefina

marauiglia prefi , diuerfi diuerfa forte di riparo han cercato di rkrouare.

'Perciocheveggendoeff neglianimali, come in vn cauallo(perefiempio)

quantunque il corpoper ilpredomlnio elementare che vi fi fruoua habbia

namale impeto di cadere à terra; nondimeno l'anima che alloggia in lui.
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^ vìuaforxa lofofliene in piedi;e taVhorper corfo,ò per[alto lo Ueua in alto;

andaranno imaginando che nel medefmomòdo^ojjè nel corpo CeleTte cofifùt

ta anintaiCheinformandOì&penetrando lo/kce^e riuolgere cantra limpe-

tOi& inclinatìone ch'egli come corpo grane haurehbèdi cader àbaJJb.Qmjìa.

opinionepeccaprimieramente nel modo chepeccaua la precedente
,
per non

hauer riguardo alla conditione cheportajeco la 'pìolentia , di non comportar

durationeperpetua con efloleiVerlaqualcofa efiendo in ogni animale y fe

non rijpetto all'animaie tutto injiemeprefo,almanco rijpetto al corpo di quel

ioperfe confideratOypiolento ognimouimento che dall'anima nafca centra

la natura,& inclinatìone d'ejjò corpo,come corpo grane ch'egli è : chi dubita

chefe il rìuolgimento del Cìeloid'anima che Vinfomii nafeera contrario à quel

lOych'egU come corpo grane,appetirebbe natura'mente difare ; Violento ,&
non naturale Jlimar non/i deggiìlaqual cofa effenào cotal mouimentoperpe~

tuo , non 7>e^io come conc€d€re,&foHenerfi pojfa. Terche non importane

do altra cofa,que^ìapaYoU,‘piolentofienon cofa cantra Impeto di natura,^

cantra lapropria atteg7gt,&prontegg^ di qu€lla,rìtrouandofi cotale atteXz

cotal'impeto douefi trouala'piolentia,fk di mestieri , che la violen'ga

efierperpetua nonpofiaper alcun modo.^pprefio di qucHo , ne gli animali,

come in vk caual(per eJfempio)fe'i /alti, il corfo,& altricefifatti mouime

tl,che per imperiojdr vigor della anima che lo muouefifirn centra l’inclim-

tion naturale del corpofuo,lungamente durano,diuenganofiitigofi;& dolore,

e noia napportanoiin guifa chefe qualche ripofo non s'interponejfe ,fo^ener

nonfipotrebbonoycofi ancora,quando fojfe vera l'opinionfopradetta,il medef
fno de i corpi Celeri auuerrebbe di necejjìtà : di maniera che fktigofijfma , e

piena di dolorefopra quelladi tuttigli altri ammali,/ìimar conuerrebbe la vi

ta loro.Vercioche doue che àgli altriper rifìoro3& rinfrancamento dellefk-

tighe loro,è data quella quiete,& ripofo cheporta UJonno; à quejìi, cotal ri-

medio nonfi vede che dato fia,poJcia chefen%agiamai refiare van continuan

do diriuolgerfi notte,egiorno , miferìfiimayitamenarebhono . llche quanto

dalCeccellentia,& dallaperfettion lorofia lQntano,non fk bifogno che fi du
chiari.Concluder dunque doulamo,chefi come,nègraue,nè.l€ggiero è quelpri

Pio corpo diuino che Cielofi donutnda;cofi non s'ha da credere, ebabbia natu

rale impeto ò di difeendereyò d*mnal'garfi,& confeguentemente non glifàccia

dimeHieridaltracofachelofo§ìenti,òlorendaattoà volgerfi circolarmen

te ,fe non lapura,&femplicefua natura, laquale^ inquelluogo con

quel mouhnento che noi veggiamo lo conferuafempre . Vi fi come nei quat-

tro elementi da baffo , altra ragione del lor /altre , ò difeendere nonfipuò af
fegnare , nifi deue ricercare > che la natura loro intrinfeca , che à quello gli

induce ; cofinei corpi Celesìi altre cagioni del circolar mouimento loro non

dobbiampenfar chefia , che la natura loro , chegli inuita,& /finge à quelìo.

Vartt IL I Della
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Della rotondità de i corpi Celefti, &: ipetialmente del

ptinio Cielo. Cap. III.

figura di quefio mondo , cofi rijpetto altuttof come ricetto

allepartifue principali,chefono il corpo Celefìe , e li quattro

altri elementi,afiaifecitramentefilmarpotiamo,che altrimen

ti non fìa chesferica.E lafciandoper bora il dichiarar quefio

delle dette quattroparti elementari inferiori, con riferhar di

farlo al luogo fico ; quanto al mondo tutto infiernemente prefo chiaramente

conofcerajfi efiere sferica lafua figura,le fi demolirara il corpo Celefie, che

l'auan%p del mondo in fe racchiude , efier tale : laquàlcofafiero con piu ra-

gioni euidentementefur manifefia . Trimieramente efiendo il corpo Celefìe,

fiecialmente ilprimofupremo il più purgato & il più perfetto & nobile

ài tuttigli altri corpi naturali; pare che quella figura gli conuenga ancora

che di tutte laltrefigure corporee hpiùperfetta: laquale fenga alcun duh^

bio è la figura sferica , fi come tra lefigurefuperficìali,il circolo è ilpiù fem-

plice , elpiù perfetto . Concioftacofa che efiendo tra lefuperficie
,
quella più

pura, e piùfemplice, che da manco linee, ouer termini è comprefa: certamen^

ie queUejche d"'pnafola lineafm contenute, comefon le circolari , e altre an»

corapiùfemplici, epiùperfette fìimarfi doneranno , che la triangulare, ò la

quadrata, ò altre infinite , che dapiù lati fon contenute. Etra quellepoiyche

dvnfol terminefifodisfànno , non è dubbio alcun’apprefio de’geometri, che

la circolareperefierdituttel’altrepiù conforme, & pinregolare in tutte

lepartifue ;faràparimente lapinfemplice,& lapiùpura . Della dignità, &
perfettion dellaqnalfigura affai à lungofu da noi trattato nella piena Vara^

fiafi ch’iofecifopra le Mechanìce dJkriHotìle : efiendo dunque ( coìrìho dee

to ') il circolo frate figurepiane,efuperficiali lapiùfimplice figura,ó" lapiù

perfetta yproportìonatamentefi deue fìimare che tra le corporee , la figura

sferica di tutte taltrefiapiùpura , epiù nobile : e confeguentemente allapià

nobile corporalfofianga chefi truoui,laqual fen'ga dubbio è il 'Primo Cie-

lo 3 douiam dire chefi conuenga. .Apprefio à quefio , hauendo noi dichiarato

nella Prima Parte della nofha filofofia , cheHmouimento del Primo Cielofi

come egli b ilpropriofuggetto del tempo, ilquale h la vera , e immediata mU
fura fua ; cofi egli in talguifa mifurato , ha da effer norma , regola , e mifma

ài tutti gli altri mouìmenti , e trafmutationi ; è necejfario per quefio che tut-

ti parimente auan'gi di velocità . Percioche douiamfapere, che in qualfivo-

gligenere di cofe che habbiano da efier mifurate > l'vltima , e immediata lor

t»ifurahadaef[èrmmma,e breuijfimainqueltalgenere; accioche netmi-

fkrar mìncyr errore accafchi , e menfenfibìle : come (^per efiempio') reggiamo

tbe nelgenere deUe cofegrani)& deipep loto ^ chefihanno ? con fiaterà
, 9

hilànce
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iìlanee di mlfuràr la... parte d’vn fcropolo , ch‘è ilpefo i'pti panello di

crz^,ll’vltimalorinifura, per ejjer tra tutti
i pefì fenfìbiliilrnancograue.

Di maniera che fe ben molte cofe minori, ò mancograui fi ritrouano ; nondi-

meno non fono elleno di tal momento, che fenjìbile errore, ò notabileingan-

no recar li pojjino. Et il/imilenelmifurare deglijpatij,& in ogn’altro ge-

nere dicofeproportionatamente fipuò vedere . Da questo fegue che nel ge-

nere dei mouimenti che s'hanno damifùrare, effondo la propria, &vltim&
lormifura: il rnouimento del primo Cielo, hifogna eh'egli il minimo &bre-
mjfimófiatratuttiimouìtnenti,e^ per confeguenxa fia velociffima /òpra

tutti, per efier la velocità queUa che,òpiù breue, òmancofiiejfer lamuta-

tione,fecondo ch'ella ò tninore,ò maggiore , vi fi ritroua . Felocijfimo adun-

que ha da ejfere ilmovimento delprimo Cielo :^ veramente cofi è , pofeia

che tutto il viaggio della fua cìrcolatìone confuma in ventiquattro bore

con velocità marauigliofa, fecondo che noihabbiamo dichiarato nella no-

fira Sfera del Mondo: doue habhiamo/upputato,che ridotto quelcamin Ce-

leHc àmiglia nosÌYe,pm di cinquemilicni di migUafortfe che fàccia invna

.hora,che àpenalavelocitàdellanoBra imaginatione lo può feguire . Mora
per cofi fitta velocità del primo Cielo , altra figura ragioneuolmente non
gli conniene ebe-ia sferica. Tercioche quella cofa,che s’ha da muouereda vn
puntoper ritornar finalmente à quello fiejfopunto donde è partita,per qual

fi voglia lunghexg^ di linea , che habbia da difiendere il fuo viaggio, in nìu-

namaniera più breuementepotràfpedirfi, che fe in circolo quella tal linea

farà ridotta , come bene in molti modipojfano i geometri far manifefio . Za
onde veggendonoi,che tra tante,e tante flelie,che in Cielo ci fimofhranoàa

Zeuantevfcito dairOri':(pnte,muouerfi per Tonente,niunaven'hdi quelle

che s'attuffanfatto dell'Ori:^nte,chefinalmente al luogo medefmo in Zeuan

te nonfi veggia tornare,dondesh giàpartita , & quejio medefmo douendofi

tlimare eh'egli auuenga di tutti gli altri punti del primo Cielo che rìuol-

ge ,
quantunquepernonhauer inloro raccoltaluce , mojìrar non fi pofiìno

àgli occhi nojirhcomefan le fìelle: nefegue chenonfolamente le Stelle , ma
gU altripuntituttipergirpiùJpediti, &pìùveloci, per linea circolare ri-

uolger fi debbino ne i corfì loro:& confeguentemente efor^ per tal cagio-

ne,che il Cielo douefi trourJìo , da figura Yotonda,& Sfericafi rìtrouì . Etfe
alcun negar volejfero che quei lumi del Cielo, che fopradell'OrÌTipnte fa-

Ihr veggiamo, fhccin più rìtorao al luogo onde falirono , fecondo che, coloro

giudicano , iquali roti^g^gmente filofofando , credeuano che le Stellefèn-^ ri-

tornar mai fempre verjò vnaparte per il dritto fi moueJfero:à cofìorofipo-
tria rijpondere , che veggendo noijenfatamente il Sole , la Zuna , & rnedef-

numente , molte , eSrmolte altre Stelle,peroni determinato tempo delle

dette ventiquattro borefalirevna volta/òpra l’Orante , fe non fofie chel

I 2 medef*
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ntedefmoSole, perUmedefima Lunaielemcdefime Stelleà riforger fof-

najfernuouamente di giorno ingiorno ifariaforga dire che il forgerlorofof-

fe perche , dalla terraneUaparte di Leuante di nuouo nafcefferoyC saccen-^

defieroUdmente chel Sole (per eJfempio)ilquale quefiamattina babbiatn9

ceduto lemrftfufo,nonfoffe'quello che cedemmo hieri , ma yn altro nato , e

accefo di nuouo fmìl'à quel pajfato , e quello di domane diuerfo da quel

gh&cofi degli altri di mano in mano:cofa in vero ridicola , &fuora di ogni

ragione^ Terciochecorney & donde "pogliamo noi , che la tara habbìa in

fe tanta virtù y eh’accenda 3 & produca limi di tal chiare'zp^ ( Et quando

pur poteffe queHo fiere ynoniveiifmile che fempredivnamedefma gran^

deg^,i Solide Luney&alfre Stelleproducete , & indeterminate diììantie ,

&fiti , come yeggìamo.Et quel chepeggio èyquando quefiofofie, [aria forxa

di confefiare che in yn medefmo tempo s’accendejfe , &non saccendefieyna

medefima Stella :percioche in quello Heffo infante di tempo che'lSolcy 9

altra Stelle comincia ad apparire ad alcuni hahìtatori nel Clima loro ; ad al •

tripoi chepiù accidentali fi rìtrouino , non farà per anco accefit » poi che da

loro per ancora non è veduta . Lafciata dunque comefiotta , cofi fiitta opi*

ninne,fìdeue credere che'l SoUy& taltre stelle y che efeano fopra deU’Qri*

Xpnte digiorno in giornoyfieno quelle medefmeycheriuoìgendqi lor camini^

firn di nuouo ritorno al luogo donde partìrano : taqual cofa accioehe con

maggior velocitàpojjmfare in cìrcolo è for%p. che incorrino il corfo loro , d?*

ter confeguentia ilprimo Cielo che lemmue 3 Sfericofarà per forga y fecon-

do che poco difopra àidotto habhìamo . Oltre di queUo douendo il prim9

Cielo come vltìmo temine eh’ egli è del mondo y contener dentro à je tutte

laitre cofe dell’vniuerfo,& douendoper quefìo ejjer di grandiffma capaci»

tà ; quellafiguraàragione fegliconuenìuache fofieditutte la piùcapace s

laqualefengp, dubbio tra le corporee^ è la sferica ;fi cornetta le fuperficie la

circolare^ capacijfimafopra tutte l’altre .Tercioche dobbiamo fapere che Ì

geometti hanper cofa certa 3& con viue ragioni demollrata, che tra tutte

hfigure fupefficiali 3 icui termini in ciafeheduna figurainfieme prefi fieno

gli vni yguali à gli altri t

quella maggior Jfiatio in

fe conterrà rche fiùango

Uhauendo ymanco in an-

goli, refiringeraffiyfe le fi-

gure faran tali, che qual

fi voglia ài efie dentro ad

vn circolo, faran defiritti

hili.Quando quefia condìtìon non ci fujfe , nonfaria la dettapropofition ne-

(effarkìCome appareper la quadragefitnaprima del Uh* L iEuclide . SienQ
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tafuperfcle triangolare.^A.laqml /quadrangolare)B. la jiguYa.C.dt[et an-

geli in modo tdfkbricate^che i tre lati dei rriangolo infiemeprefìfieno,vgux

li altre del quadrangolo congiuntiinfieme , ^alli fei della figura. C.pure

infiemementeprefi,Lequai figure dentro ad yn circolofono defcrittibili, con-

ine appare perilquarto libro ^Euclide . Certa cofaè in tdcafo,cìje Ut figu-

ra.^, fi come eliha manco angoli, che non ha. B.cofi ancora in maggiore an.

gufila d'angolifi reliringe che. B. nonfk ; relìringendoficon tutti i tre angoli

retti : doue che.B.quantunque habhiapiu angoli ,tuttauia à tanta firette^

%a infieme non fi ritirano : poi che tutti i quattro angoli importano quattro

retti, doue fi vede che minorproportione efiendo quella di quattro à cquat-

trojche di treà due; cioè maggiorela proportione del numero de gli angoli

della figura . B. al numero dei retti da loro contenuti; che non è lapropor^

tìone delnumero de piangoli della figura. tA. al numero dei retti, da quei

prefi : nefegue ancora che in minore angufiia fi Clàngano gli angoli della fi-

gura.B.chedu^.nonfimno.Varimentela figura. C. contenendo fei angoli ,

iqualimp(rrtano ottoretti , viene adeffer mancodellaltre due.xA. B. angu-

filata, & rifiretta in angoli,per ejfer minore laproportione delnumero de'

filai angoli al numero de'rettida loro contenuti, che non fono le proportìo-

ni nelle figure. .A. &B. come ciafcheduno può fe ftefih confiderare . Il

tnedefmo vedremo accadere scaltre figure fuperficiali di piu angoli prende

remo di maniera,chefempre quantipiù angolihauràla figura , fempre rnen

vitretta da gli angoli ritrouarajfi, e eonfeguentemente maggior Jpatio chiù-

derà in fe , comeà luogo potrei dimofìrare geometricamente , s'algeometra

in queUo non mi rimettere , come che tal cofa al naturai filofofo non appar

tenga . Hora ejfendo ilcircolo priuo d'ogniangufiia <fangoli , vìen perla

detta ragione à contenerpiù Jpatio dentro a fe , che qualfi vogliafiguraan-

golare , i cui termini infieme prefi , fieno vgualiaWvnico termine che chiu-

de il circolo . Et fe bene al-

tre figure fuperficiali oltre

alla circolare , firitrouar»

frìue d'angoli ,fi come fono

la Quale , la cucurbitale y

cioè fimile alla cucurbita >

la perale , cioè , fimile alla

fera,come.D. E.F.(per ef-

fempio:& altre ancora:tut-

tauia da vna parte più che

dalfaltra parte che in effe

tutte fi appreffinoàfare angolUcome nelle qui defcrittefigure. D. Quale . E.

€ucHrbftal€9& Eoperalep fi può vedere : doue ehe'l circolo vguabnente da

Torte li, I 3 ogni
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tgnlhanda con /Imlli incornature d'archi da gli angoli s'allontana. Da tut-^

to quello chefi h detto appare , che tra tutte le figura fuperficiali , ìcuì ter^

minifieno vguali nel modo chefi è detto ; di maggior capacità farà la circo*

lare t che qual fi voglia altra . E perche lamedefina proportior.e tiene la

sfera fralefigure corporee , che tra le fuperficiali il circolo ; ne fegue , che

parimentelafigura sferica ditutti gli altri corpiyli cui tempii^com'bo det*

tofinfiemeinognicorpo per feprcfi-,gUvmàgU.altri fieno eguali; ca-

pacijfima fi ritroua . E confeguentemente alprimo Cielo, che tra tutti li cor-

pi naturalhha da ejjere il piu continente,e ilpiu capace ,par coja ragioneuo-

Le, che fiappartenga. Convnaaltraragione, molto forte almiogiuditio fi

può prouaveche’lprimo Cielofiarotondo.Conciofiacofa che qual fi voglia

figura corporea angolare che fe gli ajfegni , h piramidale , ò cubica ò mo-

do di vn dado , parimente ò di qual fi voglia altra ; ne feguirà che fuor

del mondo tutto fia , ò qualche corpo atto à cedere,ò luogo voto d'ogni natu-

rai corpo ; cofe tutte contrarie à quello che di fopra babbianio dichiara- o,

quando fudeterminato che fuor dell’vltimo Cielo , non è luogo , nè voto , né

pieno di coja alcuna.Eperche meglio conofeiamo , che tale inconuéniente ne

Jeguirebbe, fiupponiamo che lprimo Cielofia di figura angolare,€ di piufht-

eie , come à dir(per efiempio ) cubica firnile à vn dado,fecondo che in quefia

figura.tABCDE.qui deferittapotiamvedere . Certacofaèche'fe dal centret

d'vna delle fàcce di. tal figura, comeà dire

dellafàccia..ABCD. llqualfia.E. ciimaginà-

remo vfeir due linee , l'vna deìlequali ad vno

angolo della detta fàccia ardui ,& laltra à
tvn de lati che'l contengano, lèquali lineefie

no .EB.(^ EG. faràneceffario che per effer

EB.ma^iorediEG. come quella che à mag-

gior angolo s oppone nel iriangolo . EBC.nel
• volgimento circolare che per fàr cotal cor-

po ì tangolo in B. vengaad occupar fito piu lontano dalpunto . E.che non è.

C. dimaniera che alpunta.'H- (pereffempio) fuccedendo ,in parteverrà d
fuccedere,laqualprima ch'égliv'arriuajfe ,fuori della linea . B. D. &conf€-
guentemente fuori deimondo , vota dicorpo fi rkroua . Etper il contrario

non arriuando la linea. EG.colpunto. G.alfitOsdoueprima fojfeil punto. D.

iterrà quelfito à rimanereffatio voto di corpo, quandopartitofene l angolo .

X>. vi fitccederàladinea.^. che alfito di quell'angolo non ardua. ^eSìo
medefinofi può démoffraté (imilmente ,fe il CieloTiramidalefupponiamo ,

è d'altrafigura angolare , comeper fe medefmo ciafcheduno può confiderà-

re.'Per laqual cofa fe il Cielo farà di figiira angolare farà fofXa nel ?muerfi

4he quella parte ^ eh èpiana j non arriuando dotte prima era la patte ango*
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lire ,
qum lifci luogo voto : & per il contrario la parte angolare arrhd In,

luogo che primafoffe voto i cofa ( come ho detto ) contra quello , che già dU

fop% /è dichiarato. Etfe per non hauer à concedere il voto, vorrà dire alcu->

no, che l'angolofuccede inparte che prima era piena d’altro corpo , che per

lafottile , &fluJJil€fuafoHan'^,gU vkneàcedere : hifognarà che confejjl

chetai corpo fia,b aria,o fuoco, ò acqua , o altra foHantia atta a cedere,^

conseguentemente verrà àporfuora del mondo altrafo^antìa corpòrea : &
quindi potrajjt argomentare , che altro mondo di que^o fi ritroui : cofe tutte

inipofJìbiliyCOMe à lungogià difopras'h dichiarato.Bp^a adunque che l mcn-

do non pofia hauerfigura angolare, di piu fàcce, ma figura tale che da

.ynafolafuperficiefia contenuta. Ma repUcaràforfèalcuno , che fe ben non

può il mondo hauer figura angola^

re per la ragion detta ; tuttauia

quefia ragione non vieta, ch’egli

non pofia hauere altra figura che

nonfia sferica, come à dire ( per

effernpìo ) fonale . Tercioche je

nella figura ouale. MBCD. qui de-

fcritta imaginaremo nell'afie .

MC.duepunfi. M. & C cornee due

poli,fopra deiquali la figura det-

ta fi muQua circolarmente, trouaremo che riuolgendofi in fefiejja, nel me-

defmo luogo àpuntofi conjeruarà fempre : & per quefto non feguirà che

luogo alcuno dinuouo fi occupi, ò fi lafci,

chefia voto (fogni corporaljofiantia.jfì co-

me nellafigura angulare accadeua . M que-

fii che cofi replicafjero, rijponderemo quan~

tunquepigUandofi per poli del mou'.mento
di cotalfigura. MBCD. ipunti. M. C.& taf

fe.MC. quefto ne feguijfe ch’ejji deducono;

tuttauia non cofiauuerrebbefè in altrepar-

tìfitprendefiero ipoli: come à dlre(ftr efi

fempio) B.D.ouero EG.neltafie.B.D. onero

EG» ò in altraparte fuori che in M. C. Mn-

^ quando quefto occorrejfe fi vedcrebh'e

apertamente , che nel riuolgerfi la detta fì-

guraouale. MBCD. alcuna parte d’ejfa in

parte arriuarehbe, cheprima vota fifìejfe,

cr alcunJpatio voto refiarebbe ,ilqnal pie-

tìOprimafoffe : come ciafcheduno ? e con ragione , e con teffierientiapuò dé-

j 4 durre
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durre per fe medefmo . Oltre di queHo , effèndo altri Cieli dentro ài prbn^v

iqmli[opra diuerfi affi shan da mouere , come difetto dichiareremo^fe'lprc^

mo Cielofojìe di figura ouale, faria necefario , che di qualunque figura fuffie

il Cielo , cheimmediatamente sHnehiude in efo,nelmuQuerfi ch'egli fiicejfe

fi caufzjfe h penetratione
dipiùcorpi iò ceffione delle parti del primo Cìelo^

chegli Bafopra : cantra quello che s'è determinato difopra ,
quando- la Cele--

Sìefoiìantia impatibile, &inalterabilefudimoflrata. It chetale inconue^

niente ne feguiJJè,ageuoimentepotiam-pedere deferiuendoper la figura oua^

ledélprimo Cielo. ^EB.^per
quella del Cielofecondoyinchiu^

fio in quello. C.G.DJoueje imagi

naremo,che mentre eheHprimo

Cielol'opra à'alcuno afe ycome-

per efiempiofopra deU'affe

fi muoue l'altro Cielo ìnchiufor

fopra d'alcunfino afe, coniadir

fopra di C. D.
(
ilqual perforga

ha defier diflinto da. AB)fi

^olga;vedremo che arrìuando la parte. G. in luogo che prima erafuora dei-

proprio Cielo , yerràperneceffitdàpenetrarnelcorpo di quel Cielo che glf

è difopra yfiegià quello non livien cedendo : dellequali due eofe, non man-^

co l'vna che l’altra è^impoffibile 3 come habbiam detto. può dunque il

primo Cielo I^auerfigura ouale ;^ molto manco la cucurbUale , òaltra qual

fivogUafmrichela Sferica 3 che cotale inconuenìente non ne feguafiem-*

pre. Etper quefio hfor’ga chefola la Sferica glifi conceda :per laqualejpotf»

gonfi ipolii citagli affi de’mouimenti doue'pogliamo y ìnchiudinfi quanti

Cieli fi 'voglia l vno dentro aWaltro y non maiper quello dai mouimenti che

faranno feguirà alcuno deìli detti inconuenienti ; comeperfe sìefiopuò chifi

Yoglia dedurre , e conftderare > fen'z^ che io in quellopiu mi dilunghi . "l^oTt

manco per la sferica dalla terra 3 e dallacqua fi può parimente prouare la

rotonde:^ delprimo Cielo .Ondedobbiamfaperey che certiffima cofa è ap^

prefjò de i buoni cofmografijefilofofijchè la te-rra fecondo fe tutta ,fia ridot-

ta in rotonde"^^: di maniera chefe benper la fìccità fua non è totalmente

in rotondo agguagliata , epolita la sfericità del fuo conuefio ,
per li monti»

eper levala cheglielo impedifeano : tuttauia non fono quelle eleuationije

depreffioni 3 di tal momentOyche confiderata la terra tutta ìnfieme veramen-

te nonfia rotonda ,fi comepoco-difitto nel capitolo decimo con ejperientiex

e con ragioni dichiararemo . Vacqua parimente la conuefinj& efìeriorefua

fitperfeie ritiene sferica : e tanca piufchietta è la rotondcT^ga fucy che quella

icUaterrangne» quantopev effir liquidayefiuffileimìnrkeHe impedimenti

da.
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ia alcuna fìccittàìche k modofuofecondo che ricerca lafua natura , aggua^

gliatamente nonfi distenda[opra la terra yin tutte quelleparti , ch'ella l'ab-

braccia e la copre . Ma per qual cagione d'ogn intorno la terra dall'acqua

nonfa comprefay ma in alcuneparti, come fono !fole ,
peninfole , e quelle

parti 5 che diterraferma fi chiamano , difcoperta ne refìi fuora ; con •piuif

fìme ragioni nonfolo finali , maproprie
,formali, enaturali,nella ter^par-

te di quefla nojìra naturai filofofia , à pieno demojìraraffi . Tornando per

bora alla rotonde'^^ deltacqua dico, che àouunque ella copre , e abbraccia

la terrafiriduce quanto piùpuò a incornatura di rotondex^ ì talmente che

il centro di quella, non è altro punto che'l centro del mondo Hefio,che

quejiofa il vero , nonfolamente con ejperientiafipuò eonofcere , ma conpili

rafani ancorafipuò demoHrare ; dellequali ,
queìiafolo 'poglìo per bora che

mibafii.Trimieratnentedobbiamfupporrepercofa verijjima, che quantun-

que l’acqua nonfia cofigrane com'h la terra ; tuttauia effendo per fua natu-

raancorellagrauesfempresfeimpeditanon e, cerca dimuouerfi à piu con-

catto luogo ch'ella può ; come quella, che in coiai guifa ,fi 'piene apprejjàndo

al centro delmondo , alquale , fe la terra non limpedire, s'affannarebbe tan-

toper penimi i ch'ellaviarriuarebbe. Stando dunque quellofuppofito e^e-

riffimOiChe l'acquanon im-

pedita , à più concauo luo-

go, ch'ella può cerca di pe*

nirfempre , come non folo

per ilfenfo flefio fipuò co-

nofcere, maper ragion na*

turale parimente fondata

nella 'natura di coiai ele-

mento :fe fondandoci in tal

fuppofitione , defermeremo

nella feguente figura due

linee vguali.B. e D. M-
che penghino dalpunto.

ilqual s'intenda per il cern-

irò dei mondo iequellapoi

congiugneremo ne i punti.

BD. tirando à perpendico-

lo dalfU'-to. t/i. U lìnea. MC. fopra della lìnea. BD. conofeeremo primiera-

mente-.c':e effendo la linea MC.più breue che la linea. BM.o BD. cerne bma-
nifefioprrla-pigefimapropofition del primo libro d'Euclide, ilpmitoC. ia

piu concauaparte fi ritrouerk , che li punti. B.& D. come quello chealpun..

to.M.cioèal centro deimondopiti sauukina , che quelli non fknno . Oifcl^

parti
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farti adunque ddl'acqua,che[opero ìn.B.ein.D.cercando per la

ne che habbiam già [atta , d'andare à luogo piu concauo che poPi^-^^ j faran

forga ifphgendo d’andar verfo. C. per fìnQ che nonpìu il. B. ^ il.D.dal cen~

trofieno allontanati , chefia il. C. Di maniera che tutte tre le UneCiCol cede^

re ejpìngere chefiìino le parti dell'acqua,Ji ridurranno ad equadtà, comefi

Fede che fono nella defcritta figura le linee. .AB. A. D. A. C. Once per ye-

nir tre linee vguali da yno ^efcpunto \ torco cheper tetlrenàtà di tutte e

tre paffaffe , faria per forra arco di circolofecondo che nel tergo libro di Eh '

€lidefipuò conofcere . Et il fomigliantefe quantefi rcgliono altre linee fi

prendefiero , dernotìrar[potrebbe per la natura , che ritiene Cacqua di non

potere tiareleuata con alcuna partefua, quando libera da ogni yiolentia,

e da ogni retenìmento ,può àparte pià bafa , e più concaua peruenire . Sta

dunque (come habbiam prouato) la fuperficie conueffa dell'acqua in ogni

luogo che la terra abbraccia,incoruata àrotondeggq. Queflo parimente con

queHaejferkntiafipuò confermare , chepartendoci da alcun lito del mare

nauìgando, & alcuna cofa per fegno nel lito lafciando, prima col difcoHar^

ci chefaremo , refìaremo di yeder quel talfegno ftando à i piedi dell'arbore

àeUa nane , che nellafommità di quello non faremo . E per regole geometri-

che, eperjpettiue , tutto'l contrario donerebbe accafcare ; pofcìa che da quel

pegno detto
,
più lunga linea fi dìHenderà alla fommità dell'arbore , chea i

piedi di quello non fi puòfare . Islpn d'altronde dunqueprocede l'effetto che

difopra habbiam dettOyfe nonperche il tumore sferico , che fk l'acqua e cau-

fa 3 che quanto più è thuomo à bafio nella nane , tantoprima re^ìi di vedere

lacofanellito Ufciata che non fa chi in più alta parte trouandofi meglio

può la detta sfericitàfuperare . Si conofce ancora apertamente la sfericità

dell'acqua per l'offeruationi di coloro chenauigano , e fpetialmente allonta-

nandofi effi da tramontana ,hà queÙaper il contrario apprefiandofi; concio-*

fia che quanto più verfo fettentrione fi vengano auicinando, tanto più alte

proportionatamentenelcircolmeridianoigliappaionole Stelle da lorover-

fo'lnoFìropoloofieruate .E per il contrario andando verfo megp giorno,

fempreplù con laproportion del camin loro , fi vengan loro le dette Stelle

abballando : come nel nodro Libro della sfera del nmido , habbìamo dichia-

rato ampiamente . l?er confermatione della medefìna sfericità delVacquaal-

legano alcuni quesì'altra ragione . Tercioche efiendo l'acqua vn corpo di

partifimilari , ciob diparti d!vnamedefmafpetie , e natura con effa, in ma-
niera che qualfi voglia parte fua cofi eacqua , come quel tutto di cui e par-

te : ilche de i corpi diffimilari nonfipuò dire , non effendcfper eff€mpio')ogni

parte deWhuomo , hu9mo;ne ogni parte deU’arbore,arbore : ne fegue queSìo

( dicano efjì } che quei medefmi accidenti che accafcano alle parti d'efia ac-

.qua fà tutto ancora accqfcar debbino» Ondeveggendofi che fe alcuna,par-

ticella
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tìceUa ^acqua cade {opra d'alcun corpo piano 36 àuro fuhìto fi riduce pìh

ch’ellapiiò drctor.dcT;^; concludanperquejìo che'l fomiglìante di tutta

l'acqua fi deggia dire . Quefla ragione in nero non è molto gagliarda al pa-

rermio iperoche de ifoli accidentiproprij, e ejjentiali è pero , che quelli che

fi perificano delle parti d'vn coipofimilare ; del tutto parimente perificar fi.

debbinoima non è coja molto fecura in fJofofia l’ajfermare che figura alcu~

hafiaproprkye ejfentide k qualfi pogUa elemento, eJpetialmente a quelli

,

che per thumideT^ lorofi terminano ageuolmente fonto termineflrano , fi

come hlkcqua,efiendo ellahumida ; efiujfibileperfuanatura . Senechefi

potrebbe dire,che lagoccia, onero particella dell acqua, che ridurpeggia-

rno in rotondex^ > non per altra cagione quello fiiccìa , fe non perche

tfouandofì dipiccola quantità
,
per §ìarpiufecura cantra del continente cor

po,chegli è nemico,fi piene ad pnirpiu ch’ellapuòperfiirpiù palìda la pìr-

tu f:ia:e cofi quafiper accidentefifh rotonda . Lafciando dunque quefia ra-

gmie,come non benfondata, appigliandoci alle ragioni,e all’ejperientìe di~

fopradette,e ad altre che dire fi potrehbono ,
potiam concludere chel'ac-

qua , ouunqtie la terra copre,à rotondex^zapiu eh’ellapuò, con la conue/ia

,

drefieriore fua fuperficie sìncorua e riduce fempre. Vaer duuque,chefQ-

pra l’acqua ouunque copre la terra , fopra la terra cuunque è clifcoper-

tadaWacqua , contiguoe fenxamexp collocatofitroua,òforza checonla

fua interiore , c concaua fuperficie ,fia ancor egli incoruato à rotondex^ga >

accìoche luogo in tutto poto ài corpo tra loro non s'interchiuda . llmedef-

moparimente dellafuperficie cor.uefiafi deefirmare ,
poiché maggior ragio-

nenon fipuò pederCiCbe più dall’pna parte , che dall’altra, in alte fila rii.eìa

te.Con quejìaftefia ragione argomentando dobbiamo dire,cheU sfera del

fuocojchefuccede fopra dell aere,pereffer contigua à quello, halbia la fu-

perfide concaua fua' rotonda; e cenfeguentemente la conueffa, che conti-

gua fiotto del circolo pUimo,è collocatàjhabbia quefeo medeJhw.La onde fa

rà necejfario,che la concauafuperficie del detto Cielo,fia sfericaparimente:

t cofi falendo d’0rbe in Orbe con iln.edefrr.o di'corfojdi tutti i Cieli, quella

Sìefja rotondità fipotrà cÒcludere,perfin r.h'alprimo,e altiffimo Cielo, che’l

mondo chiude pervenendo quello parimente sferico concluderemo. yn’ak
tro argomento fogliono addurrealcuni per confcrrnatione della rotcndexga

delprimo Cielo;^^ è,che peggendo noifenfatamente, cetr e meglio ancora di

fatto prouaremojcbe molte Stellefi niucuano circclaiTTiente fopra d’pnpnn

to fiejfo,in maniera che quanto alcuna Stella da quelpunto più §ìa lontana,

maggior cìrcolo fk girando , bifognaperforga dire, che alcune Stellefieno,

lequali ejjèndo più'lontane da quelpunto di tutte l'altre,parlmente, col cor

Jo loropn circoloproduchinograndiffimo fopra tutti gli altri . Tercioche

quando quefto non fùf[e,bifognaria ebepotendofipiùfemprepigliar lontana

alcuna
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aìcHna Stella yfenxu’venir mai aWvltima lontanan";^ ìfofie lo /patio deità

lontananza inUnitor, eper confeguentia infinita la grandex^tdel Cielo , co?i-

tra quello che difoprafi è già dichiarato^quandofuprouato che corpo dlam-^

piexja infinita in natura non fi può concedere . £ neceffario dunque (cornò

detto
)
che alcun punto nel Ciel fi troni che col riuolgimento fuo produchi

"pn circolo capacijjimo /opra tutti : altra delquale padino i cìrcoli mancando

di mano in mano fin che ad pn altro punto fiffo oppofio à quefio che [opra

delnoHro horizpntefìa collocato ^fi peruengaAnalmente : e per confeguen-

ila in cotal guifa yerrà à concluderfi il globo del Cielo interamente prefo ,

efier rotondoycome habbiamo detto. .Altreragioni ancora cifarieno perpro-

itare la sfericata delprimo Cielo ; mà per non partorir più tedio à chi legge ,

hafii quefioper hora^daìla cui rotondezi^ finalmente potiam conofcere che

Umondo tutto, ilqualedal detto Cielo h comprefo ,pienper forzaad efjer

rotondoperfettamente.Medefmamente le principali parti fue, chefono gli

Orbi Celeri, e li quattro elementi potiamo conofcere effier di figura sferica

per effer contigua la fuperficie concaua del primo alla conuefia del fecondo,

e la concaua di queHo alla conueffa del terzopoi , e cofi defcendendo dimano

in mano ,fecondo chepoco difopra falendo dallaten-a, e dall’acqua à i Cieli ,

fù da noi difcorfa , econclufa la medefina conclufione . Ma troppo forfè mi

fon’io dilungato intorno à quefia rotondez^ delmondo , la onde h tempo che

à quelfeguitatrapafiiamo,

CheU Cielo fi mouajC che circolare fia il fuo mouimento. Cap. ini.

Muendo noi alcune ragioni che à demofirare la rotodez^ del

primo Cielo fifonfatte nelprecedete capitolo,vfato come co

fafuppoHaper manifefia che li corpi Celefii fi mouano circo

larmente;douerebhein yero affai à bafianza effer à cotalfup

pofitionfodisfhtto con quello chegià nelprimo libro di que-

fìaparte della nofira naturaifilofofiafi ègià trattato, quando da noi difcorfo,

che effóndo il corpo Celefìe,yno de i cinque corpifemplici naturali che riern^

pino il mondoye non importando altro la natura, cheprincipio e impeto dimo

u':mento,efi>ecialmentediluogoàluogo:eraneceffario chenel Cielo /offe yn
cotalprincipio 3 per virtù delquale fimoueffediluogo à luogo, e douendo,

per efier egli corpo femplice,parimente efier fempliceil fuo mouimento; nò

più ‘orti trouandofi di fempiici mouimentì , che ilfalimento,il difcendimen^

to,e la cìrcolationeifi concludeua di necef]ltà,che non gli potendo conuenire

li due prmi,come quelli che àgli elementipiù baffi fono appropriati , il ter •

7^ folamentegli rimaneua,per ilquale in circolo fi riuolgeffe.É quefia ÒU
yeraragione naturale che col CeleHe mouimento ci manifefia , nondimeno
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tontaluto dcìtapparentìa che nemoHra il fenfo , alcune cofe à maggior

confermation di queUopotiam difcorrere . Mà perche per cofa certìjjìma fi

tiene apprejjo d'ogni buono afirolùgo j efilofofo 3 chepiu d'vnfieno i Cekhi

Orbi j come noi- ancora dichiararemo piu difetto nel capitolo fettimo del

quarto libro )doue parimente del numero di quelli ragionarerno : e perche

due forti ancora di mouimento circolare fi l chiaramente per molti tempi

innaniii di noi ojferuato trouarfì ne i detti corpiy come medejmamente a lfm
luogo manifefiaremo : noiper bora in quefìo capitoloparlaremo dì queluoU

gimento chefijùda Leuante à Tonerae inJpatio terminandofi di ventiquat-

tro bore . Teì'cioche coiai mouimento come reiocijfimo , eregolatijjimo fo-

pra tutti 3 e confeguentemente mifura di tutti gli altri ;pià di tutti pare che

fi conuenga alprimo altìjfimo Cielo , comeper la fua fublimità 3 e grandijji-

ma capacitàynobiliffimo di tutti^i altri Orbi,che fiotto diluìfi trouano . Di

quello mouimento adunque ragionando che da Leuanteà Tonente fi vede

fkreydico primìeramenteyche veggendo noi fenfatamente il Sole , la Luna » e

tante altre Stelle falire fopra deWheìnijperio noHro y e quindi formontan-

do cangiar (ito di mano in mano , infino che attuandoft fiotto dell'Orinan-

te ci finaficondino :ènece(Jàriochequeflaapparentiadi mutationedi fitto ^

per vna delle tre caufieauuenga.Vercìoche onero Hando immobile il Cielo

con le Stelle fine (^come alcuni hanno hauuto ardire d’affermare) la terra è

quella che circolarmente fiopraduepoli fiuohdaTonenteàLeuantemouendo

fiy/àparereànoicheSìianocomepartimoffeconquelUychele Stelle, enon

efia,fien quelle che in contrariaparte da Leuante à 'Ponentevadino cangian-

do fiitoifi cornea coloro veggiamo auuenire Uquali portati da vna nane
,
per

il corfiod'vnfiurneper efferquafi congiunti con effa nane, non fi accorgano

dejjèr quelli che fimuouano tmà par loro che le riue , e gli alboriche in

quellefionoyal contrario del corfio di dettofiume , venghin mouendofi veloce-

fnenteyoueramentefiandofifia la terra, e’! Cielo parimente non fi mouendo

(comehanvoluto alcuni altri) ò mouendofi ancor egli, le Stelle proprie fon

quelle che conparticolarmouimento loro cifi mofirano in varij fitiyC diuerfi

luoghi.Ouero finalmente il Cieloè queUo', che ritenendo in fie fiffe le Stelle\

come chiodi in tauola , col mouimento fino in queiìa , e in quella parte le va

portando . Pervno diquefli tre modi detti adunque è foìTiachenafita que-

ftoparerci chele Stelle vadino cangiandofitOiCome veggiamo : nealtro mo-
do oltra queHì tre cireftayche^uYfingere , ò ìmagnar fi pofia . il primo in

vero è cofia chiara che non può èffere in modo alcuno: conciofiacofa chela

terra fecondo fe tutta it mobileìC priua d’ogni mouimento , e maffmamente

del c'iVcolareyft dee Hmare.llchepernonmifichiare e confondere in vnme~
defimo capitolo la prcita ài diuerfie conclufioni yrifierbaremo à fhrmanife-

fio più di fiotto nil capitola ottano ì quando della immobilità della terra

tratta^
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h'att(trmo:eper bora come cofa rnanife^aU [apporremo . Medejmamente

lafeconda opinionefondata nel proprio mouimento delle Stelle , come JhLfa

verifjimamente noi la dobbiamo refìitare, non hauendo le Stelle per loro

proprie in fe jìejie mouimento alcuno , comeriferbando àprouarlo ai luo-

§0 fuo nel capitolo quinto del quarto libro per bora come cofa manifefla

per fuppo^a loprenderemo . IRpfla dunque per neceffita ; che non per altra

caufa reggiamo cangiarfito , e luogo le Stelle in Cielo , fe nonperche li Cieli

in cui ellenofi trouan fijfe tmouendofi /opra depoli loro,quelle ne portan

feco- Quanto alla cìrcolarìtàpoi dì coiai Celefie mouimento
,
qualHnditio

fe nepuò cercare maggiore, cheH veder manifefio che quelle Stelle,che[opra

dell'Orixpnte fileggino ,àpoco apoco fempreconarcodi circolo vengano

formontando incovuandofiperfino cìjol me^p del Cielo aniuate
,
quindipoi

declinando, con la medefina incoruatura, ad attuffarfi [otto del nofìrohe^

mijperio (ìauano,&'in tempo determinato poijdinuouo àriforgere in Leuan

te ritornoìcome quella che tauan%p ne i circoli loro hanno compito [otto del

VOrizontCìChe incominciati difopra haueano . £ fe alcuno ofìinatamente

dir volejfe , che dato pur chcl del fi muoua ,
quantunque àgli occhi nojìri

per la gran lontananza ingannati refiando, paia che in circolo le Stelle fi

volghino j tuttauia al diritto fonefie mafie ; nh doppo che vna volta alla 5?/-

^ia nofira s*afcondano,à riforger di nuouo tornano : à coHoro riJponderei,che

quando quetìo [òffe , ne feguiria primieramente quello inconueniente , che

di [opra àpropofito della rotondez^ del Cielo, fu danoidedutto: dolche

fe'l Sole 3 la LunaseTaltre Stelle che[olir veg^amo da Leuante, e quindi gi-

re à nafcenderfi in Occidente 3 non tornaffer di nuouo à rinafcere in teuante

digiorno in giorno; hifognarehbedir che nuoui Soli,nuoue Lune,enuQua eia

[cheduna Stella che ià fi leua trinafeeffero nuouament(:,e s'accendejferdi

nouella luce:di che cofa alcuna piu ridicola nonfi può trouare ,poi chegli è

fuora d'agni yerifomiglìànza 3 che quei lumi cofìfimill in luccic in grandez^

za, à quei di primafipartorìfiero > in cefi determinate difiantie,^ equalità

difiti figeneraffe come reggiamo . Senza chevnaSt eUae ynSolenecefia-

riamente in vnfieffo tempo, efiinto , èfacce/ò , e : morto , e rinato-fi dima

Arerebbepofeia chefenfatamentefivede che in quell *hora che[opra la terra

leuato già lo veggiamo , altri habitatori fon in diueì fo clima , che il tumor

della terra, che lor li copre, ancor affettano che [opra del lor Orizpnte le

ttarfidebbi.Equeflo auuenir nonpotrebbe fe dìnu ouocofìbeilumi fi par-

torifiero almondoifecondo che quefii tali checefi affi 'mano,fi van penfan-

do. E quello chepeggio e,fe le Stelle, nate che fon f pra deU’ Orizpnte , p^
dirittOsC non in circolo,fenzafiirritorno,fenegifierc in ver Tenente, fareb-

be necefiario che piùfempre àpoco àpoco dalla viHi i nofira s allontanafiero,

confegHcntemente minori dparefiero tuttauia pii k,perfin che in tutto ne



dijparì'^ero.Laqualcofanon foló non'peggiamo,maperil contrario maggiori

ci fi mo^hanOiquando già nafcondere ci fi vogliono',: negià perchepiu in quel

fito fi auuicininfejjendofempre in vna medefina dìTtantia da noi lontane) ma
perrijpetto deivapori della terra^che dilatando li raggi della noHraviftaj ce

lefirn maggiori apparirefin quellaguifa che ò vna medaglia in vn vafo pieno

d’acquayò’l Sol tra nebbìayò fumo guardando,maggiori coiai cofe cifiappre^

fentano.'hlon è dunque verifimileynèpofiibile che le Stelle per vn verfo al di

ritto fimouinofemprefen'ga mai fitr ritorno à quel fito dondepartirono , e

confeguentemente incornato , circolareJarà tal viaggio , Terciochepervna

mcdejma linea retta nonpotrebbono ritornareyfe nel rimlgerfi non interrom

pejjero conpofimiento il corfo loro,fi come nellaprimaparte della nofira natu

ralefilofofia habbiamo demofìrato.Ilquale ìnterrompimento quanto fia im~

peffibile ne i corpi lafufo eterniygià à lungo difoprafi è dichiarato yfen:^ che

nonpotrebbon leStelleper linea rettafkr ritorno allaparte di Leuanto^don^

departirono, fe noi ritornare non lo vedejfimo jopra dell'horigpnte noslro»

Ma lafciando quei lumi del Cielo,chefaglianoyefcendano dal nolìro horìgpn^

teicoHQrOyliquali voglia» che le Stellefi muouinoper il {dritto , che diranno

<li quelle Stelle chefengaattuffarfi mai , eternamente i circolari lor viaggi

chiari,ejpeditifopra la terra cimanifeHano.Ma lafciando cofiGioita opinione

come è qu€lia,e concludendo in queiìa materia diciamo che reggendo noi tra

quelle Stelle,cheperpetuamenteJianfopra deWhemisferh hoHro,alcune in-

torno advnpunto determinatofir lor circoli molto breui , e altre alquanto

pià ampie,e tato,ò più breuijò più ampi quanto le Stelle che gliproducano,ò

più vicine,ò manco,dal dettopuntofi trouano;in maniera che crefcendo prò

portionatamente con la lontanan%a da quelpunto,lagranàegga de ì cìrcoli,

adalcuno finalmente fi peruiene che tanto lontane da quel punto fono, che

cominciano attuffandofi nafcondereparte deìloro circolifiotto la terra', chia-

rijpmo inditiop er quefio cifi vien fhcendoychel Cielo che cotaii Stelleporta,

fi muoua circolarmentefiopra duepontififfi;de''quali l'unofia quello che

dentro cifi mofiira de icircoli,c'habbiam detto fkfmtieriln per-

petuo alcune Stellefiopra la terra,e l altro poi fta ilpunto à

quello oppolio,che eternamentefiotto delnolìro he-

misfieriofi sìa naficofio.Liquali due punti chia-

mar fi pofjkno li duepoli del mondo ,per

efier poli delprimo Cielo altijfimo,

che è la princìpalifitmaparte,

e Ivltimo te-rmine del-

l'vniuerfio*

Che
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Cheli circolar mouimento de i corpi Celcfli, eipetiaimcntedel

primo,fia perfettamente regolato,e con-

forme. Cap. V.

I yanto alla conformkàje regolarità di queHo Celejìe cìrcotar

mouimento^ci dobbiamo inprima ricordare , che nellaprima

parte di ^ueHanofira naturaifilofòfia fu da noi dichiarato

che regolarmente s'ha daflimaretehefi muoua quel corpo che

coji fecondofe tuttotcomefecondo lepartifue in vgual tem-
po trapajfafpatioparimente'pguale,tanto(pereffempio)mutandofim yn'ho-

ra,quanto in vnaltraj'nediuenendo maini piti veloce nèpiu tardo tutto’lte-

poche fi tra'mutaiperciochefi come di due mouimenti,quellopiù velocep do

tnanda,che in vn tempo vgualefifk per minoref>atio , ò pervguale Jpatio in

minor tempo;eper il contrario quelpiù tardop Ììimaràjche in tempo vguale

per maggioreJpatiopfiiiòper vgualejfatio in maggior tempo:copparimen-

te quellop douerà Pimar confarmele regolare chefen':^ mahò più velocitarCf

èpiù ritardare/empre in vgualiparti di tempo,vgualparti di/patio confuma

ancora.Cotali dunque e/fendo ledefcrittionidellavtlocitàjdella tarde'ĝ , e

della regolaritàiquali habbiam dettOtaffemarpotiamo , cheH circolar moui-

mento delprimo Cielo,nè rinforgabileper V€locita,nèper tardegga allentabi

le,mafempre in vnaflefia velocità regolati/Jìmo fi ritruoua.E per meglio co-

nofcer que^ioidobbiamfapereicheinvno di quattromodi puovn mouimento

irregolare domandarpiOuero quando vapià fempre di velocità mancando di

mano in mano:ò veramentequandoper il contrariò va tuttauiapiù velocitati

do epigliandoforgaiouero quando daprimapiùfempre velocitandoperuìene

ad vna certafommità,e^ato divelocitàjdoppo'lquale ^ìato,tomìnciandopoi

àfkrppiù tardoyvapiùfempre alterandop di man intnam< onerofinalmente

quando horapiù veloce,e horapiù tardo,fuccedendofcambieuolmete inpeme

inpeme l'vno di queHi effettidoppo l'altro,vafenga alcun ordine variando. 1

1

primo di que^i quattro modi à quelle cófevegffam conuenire, lequali in qua

to grauì,e leggiere naturalmente òfcendendo,èfaledop muouano. Tercioche

vnapietra{perePempio)haltracofagraue,fenelmouìm€nto fuo naturaleno

è impedita,fempre quantopiù s auuicìna à quel termine,alqual cerca di per.»

uenire , che è il centro del mondo , tantopiù s’affanna , e p velocita nel fuo

viaggio. Dimanierachefeper infinito/patio hauepependendo da trapaffa-

re{Ucheper non effer’ilmondo d’infinita^andegp^ non èpopìbile) in infini-

to parimente s‘accrefcerebbe la velocitàfua.Et il medefmo de i corpi leggie-

ri nelfaUreverfo il luogo loro , che è ilconcauo del Celefie corpo, fiimarp
deue chegli auuenga . Quellecofepoi, perii contrario , che violentemente, e

contranaturahrfonmoffeda forga prania, hauendo la maggior velocità

lOYQ
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toro dd princìpio ch^elle fonmoj^effempre dipoi conpiù languido mouìweiu

to , "panno fhcendojì tardeyinfin che perduto il vigore sÌraniero,reflan di mo-

uerfi totalmente .
QueUi due modi adunque d’irregolarità di mouimento$

de quali I vnofk crefcer la velocità verjo il termine alqualfi viene 3& l’al-

tro peril contrario col partir/i dal termine donde la cofa è mofia, va fem-.

prefkcendofimenveloce : aleorpoCelefieadattar non fi pofiano in alcun

modo .TerciocheeJJendo egli rotondo (come habbiam prouato)& circo-

larparimente ilfuo mowrmento , nonpotìam quiui difUnguere 3 ò principio,

ò mexp 3 òfine , che habbìa da ejjere 0 primo , ò vltimo termine di mutatione^

per non efierl’vnpunto 3 che nei cìrcolofiiprendaypiù dell’altrOiòprincipio,

òfinedel rnoulmento che fi fàccia qmuii& maggiormente ejjendofi non fio-

lo nellaprima parte di queHa nofira naturai filofofia, ma difopra ancora

nellibroprimo di quefia Secondaparte , con ragioni dichiarato , cheperpe-

tuo3Ìngenit03& incorrottibilefia il CeleHeriuolgimento : <&p€rconfeguen-

tiapriuofarà diprincipio3& difine3& d’altro qualfi voglia termine 3 àcui

habbìa d’hauerriffettoper incitamento 3 ò ritardamento alcuno nel fuo ri»

uolgerfi. MedefmameMenonfipuh con verità dire, che fecondo il tergo

modo difopra detto , trouarfipojfa irregolarità nel mouìmento del corpo Ce-

leUeiinmanieracheprimafitmuoua accrefcendo fempre , incitando la

velocitàfuaperfino che ad vnfommo grado , & quafiad vno fiato difupre-

mavelocitàperuenga; dopo ilqualefiato vada piu mancando con l’impeto

fuo 3 &fitcendofipiù tardofempre ; ò veramenteper il contrario da prima

ogn'horapià raffrenandoli , vada con la tardeg^
,
per fino che ad vn Uato,

^fommogrado di quella venga 3per cominciar quindipoì àfarfi più fem-

pre impetuofo di mano in mano . La ondedobbiamfapere, che dail'vna delie

due caufe jèda ambedue infiemepuò najcerJolo che vn naturai mouìmento

diuenga 3 ò più lento iòpiùtardo 3 ouero perche il corpo che fi muoue fia,

0 in qualità ,ò in quantità mutato in modo , cheòtnaggiore, ò minore , òpià

p-aue, òpm leggiero 3 ò piu raro 3 òpiàdenfo, òmaltro qualfivogUamodo

trafmutato fi ritroui :fi come (per effempio ) vedremo, che non con quella

velocità mouerày ò portarà Cornelio vnpefopiàgraue ,òmaggiore,chefk-

ràvnminore,piùleggiero •Oueramentefaràbifogno per la detta irregola-

rità, che la cofa che muouefiaper qualche qualità variata 3 in modo chea

maggiorforgaper muouere,ò minore hiòbiaàcquiBata 3 di quella che ha*

ueuaprima : fi come ( per effempio ) vn medefmopefo non farà da Cornelia

con quella velocità portato , diuenendo egli infermo , ò Banco , che gli era

prima 3 quando fano , & vìgorofo fi ritrouaua. Come adunque vorremo

dir noiyche àmouimento del Cielo diuenga mai , ò più tardo , ò più veloce

di quel chefia , nonpotendofi tanto per cagione del corpo rnoffo , quanto

di chi lo muoue 9 Vruouar quìui alcuna verità , ouer nuoua dijfofitione^

Varte li* K. con-
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lanciofia che hauendo noi difopra à baflan^a dimoHrato, quella corporal

Celefìefodantìa ejjer ingenerabileyincorrottibileiinalterabile , &per ne£u-

nopatibll modo Hariabile ,tna d una^effaperfettioneperpetuamente : moU
to più dobbiamo queUo medefmo limarci del fuo motore , e tanto piùiquan'-

tofempre ilmouente è più nobile , ^piùperfetto che la cofa mojfa non è*

Libero dunque offendo il corpo Celeste da ogni alteratiua mutatione, & da

ognipatibile uarietd; moltopiù deue ejfer tale colui che lo uolge : & conjè-

giientemente per uariatione , coft della cofa mojfa y come mede/ìnamente

della mouentey non può parimente nelfuo mouirnento trouaìfi irregolari’^

tà y nè crefcimentOy ò diminutione di uelocità',ma uno fìefìo conformey& re-

golare reuolgìmento , ad un medefmo tenore di uelocirà , perpetuamente de-

terminato . Oltra di queHo ,feperpetuamenteper il pafjato , è andato più

fempre rinfor-^to ilrnouìmento Celeflefino ad un certo fiato , efommo gra-

do diuelocitày dalqualeper l’auuenire in perpetuo ha da gir declinando,

^fkcendofipiùfempre tardo:ouero feper il contrario yprima èfiato il con-

tinuo difcrefcimento , ^dipoiha daeffere ilrinforzamento della fua uelo-

cità : fùria neceffario che non potendo quefti due effetti contrarij natural-

mente ambedue ttouarfi in lui , come corpofemplke ch'egli è non compofìo

dipiù nature, & confeguentemente efjendo l'vno deffi effètti violento in

lui y^ contra la naturafua : farà neceffario dico , che ambedue trouandcfi

perpetuo y l'vno cioè dalla parte del tempopaffatOy^ l'altro da quella che

dee venire ; quello ch’è violento in luifia d'vgual àuratìone à quelle ch'egli

hafecondo lafua natura ; cofa in vero affordiffma come ogn'un vede , efjen-

do manifefìOìChe ciò che altrui è naturale ;più durabile filmarfi deggia ,^
più radicato , che ciò chefia violento . Sent^ che nifiuna cofa violenta può

perpetuamentefaluarefiare:&fpetialmente quando intrinfeco impedimen-

to non ha, fi come del Cielo yper la naturai fua femplicitaàe auuiene . 7S(è

può dir'alcuno chefe ben nel mouirnento del Cielo non fi trouano ambedue

quefii effetti contrarij , cioè il crefcer con nuouo acquifìo di vigore la fua

velocità &ilmancar di quellapercrefcimento di deboleg^; tuttauia con

vnfol di quefii effetti vi fi può trouare irregolarità : mentre che ò fem-

pre rinfor:^ il corfo fuo , òfempre lo raffrena , fenga mai venire alfupremoy

è della tardex^ j ò della velocità
.
Quefìo

( dico ) non può chifi voglia dire:

perochefi come turni corpi naturali fono à limitata ^andcj^, ò picco-

lex^ determinati , come altroue s'è dichiarato ; cofi ancora ogni mutatione

di natwra bifogna che à limitata mifura di tempo fia difegnata . Di maniera

che fi come {per efiempio ) vn determinato viaggio , fe ben può con corfo da

"Pietro , comepiùfpedito , atto nel corrercyche Cornelio non*è , in manco

tempo effer trapalato , che da Cornelio nonfarà ; nondimeno vna certa par-

te dì tempo cofi piccola bifogna determinare , in minor dellaquale buomo
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ttòii fi trona coji yeloce che Cornelio lo pajji mai . Et il fitnile del volo

augello ìò di qualfi voglia rnutationefidee dire : cofi ancora il viaggio j che

vdgendofi ha dafare il Cielo , bifogna che con qualche limitata mifura di

tempo cofi breue,ft faccia , che in minorefar nonfi pojfa mai, Conciofiacofa

che quantunque matematicalmente confiderato la quantità^ mai non potia-

mo cofipicchi tempo ìmaginare > che minor'ancoraprendere con limagina-

tione non fi pojfa: nondimeno nelle cofe di natura che hanno i loro pro-

prij ejfetti determinati , quefio non haurà luogo . Ver 'laqual copi chiara-

mentefi vede quanto singannajfer coloro , che ( come ho difopra detto) vo -

lejfer dir che il Cielo col volgimento fuoandajfe velocitandofi) ò ritardane,

dofifen^a venirmai d determinata velocità , Conciopache non potendo it

tempo naturalmente ,& non matematicalmente confido ato in infinito ere-

feere allungandofi, ò abbreuiando/i venir meno , h\for7;a ch'ogni mouimento

à mifura di limitata breuità , ò lunghe^i^ga peruenga , dr confeguentemente

alcunaparte del tempo farà in modo mifura del mouimento de'Cieli,che ne

piupreHoynè piu tardifarfipojfa in eterno mai . Bor noi habbiamo ài quei

quattro modi d'irregolarìtàìchetrouar fipojlano in alcuna mutatione, di-

chiaratogià, che i tre primi nel CeleHe mouimento non han luogo . PgBa
parimente che affermiamo queHo medefrno del quarto ancora . Era il quarto

modo,quando quella cofa chefi muoue bora affrettandofi , dr hor raffrenan-

dofihfcambieuolmente l'vno fuccedendo all'altro di quefii effetti, viene à rettf

dere irregolare il fuo mouimento : fi come veggiamo auuenire ne gli anima

li che nel caminare,nel con-ere,& in molte altre mutationi cofi fatte , bora

pià velocifi muouano , & horapiìitardi,d^ quindi dìnuouo velocità acqui-

Jìandojdfprendendolapoi, fecondo chepiù,ò manco vigorofi,òfianchifi tro-

uano ; conformità fchietta non ritengano nel tranfmutarfi . Laqual cofa non

per altra cacone in ejji animali auuiene , fé non perche efiendo ejfi compojìi

dipiupartifemplici,&jfetialmente terrejhri per predominio , ì cui natura-

limouìmentinonfonoìlcorfo, ilcamìnare, altri fimili,maildifcendere

à bajiOìCome cofe granii vengano taipartì da opporfi,&far contrailo can-

tra dì quelle mutationì,che in obliquaparte fon fatte da gli animali : nate

dall’impeto loro . Onde non hmerauiglia fe per quefia vìolentìa ch'b fatta

delle parti chegli compongano,nafcem effi debolegga, languidegga,infirmi-

tà,df lìanchegga sperjinó cheper megp delripojo racquifiano il vigore , et

laforxa,Q7ide infianchino leproprie mutationi toro / Hor tutti quejU effet-

ti,nonfi trouando incielo , come in corpo femplice,& non compone dipiu

nature,che nemicarfipojjìno l’vna l'altra :per confeguen%a non potrà tro-

«arjiin effe,nh maggior velocità, ò riformamento dimutatìone , ne maggior

ritardan^a di quelìa,per non ejfer quiui infermità ,jlanchegga, ò languidcg^

v^,nèmagghre,ò minor vigore in vn tempo che fia nell'altro . Onde nafte

K Z che
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thè irregolaritàper tal cagione i nonpotrà hauer luogo nel mouifnento lo-

ro 3 ma fempre conforme in vna medefima velocità trouarajjì
. fi de^

ue dar orecchie à coloro che quantunque concedejferoper la ragione detta ,

che'
l
primo Cielo ( ilqualefipenjauano chefojfe quello de le Stelle fife jper

non ^er ancora in quel tempo con più certe ejferuationi conofcìuto , altri

due Cieli efier[opra di quello,iquai Stella alcuna in fenon hanno )fecondo’

l

tnouimento dife tutto, nonpojfa hregolar ritrouarfi ; tuttauia dkeuano che

per li diuerfì mouimenti delle Stelle come parti fue , irregolarepuò fììmarfi,

àquejìi tali,(dico}non dobbiamporgere ^orecchie nofireXoncicfia cofa che

fe le Stelleparticolarmenteper lorfiejfefi mutajfer da luogo à luogofariafor

•gachenelcederloro quelleparti del Cielo,nellequaliandajjerosnorupotendc-

fifar quelle cefiìoni finga rarefiittìone,e condenfatione;veniffeflccrpo

Ielle ad effer rarefattibile,e condenfabile,cantra qHello,chegi»s'-edic1mra^

rato della natura di quel corpo. Ilquale ancorché in.vnapartepiù che nell’al

trafia,òraro,ò denfo,nondimeno non è egli alterabile in. modo , che inparti

alcuna efferpofia ò più denfo,è piùraro di quello chefia.^ppreffo di quelìo,

difetto nel capitolo quinto del quarto libro dimofiraremo,che le Stelle in lo-

ro fiefie non hanno alcun proprio mouimento,mafon moffiscportate dal Cie

lo in cuifijfefi trouano.Oltra che quando quejìa irre^laritanata da ? diuer-

fiproprij motmnenti delle Stelle,fi trouaffe in Cielo , tal che vna Stella più

deWaltra velocefoffe:faria di mefiieri che in Imghiffimo tempo almeno, fi ve

deffer variare ifiti,chefono tra Pvna,e Valtra,e lefigure che fanno in Cielo ;

ilche non veggiamo
,
pofciache cofi figurate^ cofifituate. cifi moHran’oggiy

che giàpiù dì mille quattrocento anni, à Tolomeo egià piùdì mille fekento.,

ad Hipparcofi demofirauano. Concluder potiamo adunque fengacaufav più.

tedio con la lungheg^ delleparole nofire,chelriuolgimento delprimo Cie-

lofìaconformeeregolare.Ilcbe come ancorafiverifìchi de glialtri Orbi Ce-

le!ìi,chefott&delprrmofit7ouano;difotto al fuo luogo dichiararemo

»

Come la terra non può mouerfì fecondo fe tutta cfrcolarmente^co*

me alcuni ban creduto* Cap. VI.

ErchedifopranelCap. I I I 1. peì-fondarlaragion noflraintor>

I T
Circolar mouìmento delprimo Cielo , & confeguentemen-^-

ì furono da noi fuppofie con.e ben fondate due

verità,ciotche la terra fecondo fetutta infieme, hrmobile, ò

iìabile prìita d’ogni mouìmento di luogo à luogo ,fi ritrcua :^ che U Stelle

come per loYoilìefie ,
proprio alcmmouìmento non han particolare : farà

benfatto cheprima chepajjiamopiù oltrejquelìi dueAndamenti con ragion

fi ^abiltfchinoiaccmbe l'idifiùoxbabbkmofattofopraiUon cafehi à terra:*

£tri-
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Tt rlferhando il trattare del fecondo fuppofìo appartenente alle Stelle àù

fuo proprio Capitolo
;
quanto alla terra appartiene, non potendofì ben trat-

tar delPimmobilità (uà, che parimente delfito > della figura ,& della gran^

dexpia di quella non fìdifcorra, diciafcheduno di quefii accidenti ragia-

naremo . Vrimìeramente adunque , dintorno al fito, & aWimmobilità

fua dobbiamo fapere , chealcuna forte di filofofi fi è ritrouata, liquali con

ordine contrario a quello, che 'pfar fi donerebbe filofiofando, alcuni pinci-

pij fi fono imaginati tpetiqualchédeboleprobabilitÀ^fh&à^^io^j^ mojjl;

fopra de i quali han fondatesi oHinatamente le ragioni àe^^^fti della

natura , che quantunque al fenfo fiefio molte volte non hanguardato , tut-

tauiahan più- preHo voluto negare il fenfo , & la fhlfità delor principij

feguendo , àinefirìcabilimuiluppi arriuare;che lafciando quelle raponi,

durarfhtigadìritroHare altri principij , che al fenfo quadrino. Doue che

per il contrario ognibuon filofofo ha da fondar fempre fopra il fenfo non

impedito , non ingannato ,&à quello paragonare ogni difcorfo ch’egli

ha dafare . Di quefii cotai filofofi ,furono i Tittagorici; ì quali efiendo mol

to affuefiuti ne gli Piudij di Matematica , & conofcendoatniUe inditij la

tncredibil for'ga che i numeri in fe ritengano : s’imaginarono che ì numeri

fofiero iveri principij delie cofe dellanatura: ai quali mentre che qual fi
voglia operatione ,& effetto d'efianatura fi sfor%affero diritrarefm ru-

piinacceffibili difalfitafpefjevohe precipitarono • Ilche oltre che inmolte

loro opinioni, intorno avarie cofe della natura fipuh vedere ; in quello che

intorno aUa terrafa horaàpj^ofito nolìro , chiaramentepotiamo conofce-

re. VerciochegiudicarfaQ effmche’lnumero del diece foffe affolutiffimo fo-

pra tutti , dtparendo loro che nella Machma Celelìe douefie gran perfettio

ne ritrouarfi , dt non hauendofi in quel tempo notìtiache più che otto sfe-

re in Cielo fi collocqfiero i effìper empire il numero di diece , due altre Sfere

vi aggiunfero , lequali a due terre in modo attribuirono , che l’vna di

quelle foffe collocata in oppolìa parteà quello che habitiamo; df per tal

cagione lieffe occulta fempre alla villa nolìra. Hora ambedue que^e tèrre

poneuano i Tittagorici che fi rìuolgeffero intorno advn centro, netquale

il fuoco , come inme%p deimondo ,fi ritrouafjè, come quello che per effer

nobiliffimo di tutti quefii corpi femplici inferiori, nel megp dellvniuerfo ,

come inpiù degnaparte, era ragioneuol cofa , che foffe pofio. Etntaggior-

fnente perche hauendo il fuoco,comepiàperfetto corpo , di più cufÙdiabi-

fogno,luogo alcuno,douepiù fecuramente foffe conferuato , non fegli pote-

va dare,che'l detto megp dell’vniuerfo . Mà accioebe meglio quella ima-

^natione di Tittagorici intorno al fito > dr mouimento della terra potiamo

comprendere >farà benfatto , che con la ieferittione di quella prefente

,

^ figuente figura 'tageuoliamo , dr confeguentemente dichiariamo ,

Torteli* K j Sìa
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Sla aìmque nellafeguente figura,l’Orbe nelqmlfi volge la terra noliràlr^

tefo perÙ circuito . F Q^. nelqual fia la terra , CD. laqualeper il detto Or-

he in circolo fi riuolge in

torno al centro . ^A.doue^ fia poflo ilfuocoì come in

fecurijjlma rocca in mego

delVvniuerfo . Intendafi

/ poi vn altra terra cantra

/ 7 \ \ pofiaallanofìrajlaqual fi

I I
i

\ \
troui nel medefmo circo-

j j j j 1 1

lo yincuilanoftrafìvol-

\
\ ^ Ili gejcome farebbe il punto

\ V C'n^
. y / / F.ouer per meglio compì

' y Q^f ) ^ / / reilnumerodidiece (co-

habbiamo detto
)
sHn-

y' tenda muouerfi vn’altrò

òrbe [uperioreycomcàdì-

re.GK.comefel’intendia-^

mo nel punto . G. per dia-

metro oppoHaalla noHra terraperpetuamente . Di maniera che noi c*babi-

tiamo uerjh vna parte di quefia terra , come à dire in. C. per l'opacità della

nofira terrari'altra terra chefia rincontro , veder non potiamgìamaì . Sopra

gli Orbi delle dueterreiintendafiipoivn'Orbe^elq^l fi.volga la Luna -, fo-

pra delquaHOrbesintendapoi qttU delSolt.Mk Is^^onendo fper efiempio y
il Solenelpunto.'ìq.quindi[oprafièri collocatigli altri Orbi Celefiiordìna-

tamente-,\en%aicheìn quella figura gli dijjegniamo . Diceuano dunque i pitr

tagorici ; che ambedue le terre mouendofi fempre convgual velocità, caufa

nano per il mou.mento loro àgli habitatori la notte gir il giorno. Tercior

(hehabitando noifper efj'empioy iapartedella nofira tenavtijo. C. quando

airmcontro del Solefi nona efi'a terra, in modo che vna retta linea che dal

centro venifie,dell'vniuerfo,per.ejJa,&per il Solepenetrafie, aWhora megp
giorno ci fi produce , &. per il contrario mei^ notte à quelli chabitano la

parte. D.comefi vede nellafigura , Uando ejja terra nelpulito . T. ma quindi

Tnouendd>fi ellaverfo . B. ci fii parere che l Sole in contraria parte vada de-

clinanio ,per fin che la terra in tantofia allontanata, che allaparte . D. co-

minciando à fcoprirfi iraggi del Sole ,^ nafcondendofi à quelli chabitano

la parte. C.il giorno à quelli,& à quefiiper l ombra dalla opacità a eJJa ter-

ra prodotta,ne rendano. Et quindipoi verfo. Q^tornando di nuoito la terra ,

[coprendoci i folar raggi, ilgiorno racquifiarmo . Et alcuni in moltiplicar

quefie terre tanfioltraprocedette/'jche non[ol due 3 ma altre molte ne po-



fero ; onde faluar potefiero, chepiùfpejJìgU EchJJi della Lma^che del Sole

cadejiero ? fecondo che noi vergiamo . Conciofia che per^'endo la Luna, nello

ofcurarfi ìllurnefuo veramente yperl interpofita terra tra lei, il Sole;

dicenano che fe ben non vedeuamo noi l altre terrei nondimeno ogni volta

che qual fi voglia terra s'interponefìe , era porga che à noi ofcurata la Luna

fi demofìrajfe . Doue che del Sole non puh tal cofa aimenire >per non perder

egli la luce neWEclijfar fuo i benché ad alcuni habitatori per interpcfition

del corpo Lunare s'occulti ,&fifàccia afcoflo . Tal dunque quale habhìam

narrato , era l'opinion de pìttagortei delfitto, gir mobilità della terra, [quali

primieramente intorno al fondamento che nel proportionare la nobiltà del

luogo del mego alla perfettion delfuoco perfiecurarlo, <& per confieruarlo fii-

cenano , non poco s'ingannauano mentre che per non distinguere il megp

della dignità , dal megp della quantità , dnlverofi dipartiuano.La ondedob-

biamfapere, che fi come negli animali, eàf jfecialmente ncll'huomo altro è

il megp delta quantità dei corpo fuo, che nell'ombelico fi troua, ^ altro h

il megp deda nobiltà 3 •& della dignità d'ejjo corpo, effiendo quefìo, o nel core

f come sìimiam noi ) ò nel ceruello
(
coni altri han voluto ^ fi cerne me-

defimamente in vna città diremo , che il core,&U fecuriffiimo luogo dì quel-

la, fila la rocca ch^neffiafi troua; laquale nondimeno non nel megp della

grandegja di efia Cittàfarà collocatafiempre, mafoto in quel megp che ctec-

cellentia difitto ,& perfiettione di commoàità , ogn'altra parte auangi della

città: cofiparimente nell'vniuerJofie/fo,clyè la città communijfma della

natura ydobbiam penfare che l ottimo Monarca che lagouerna, non tenga

collocato il megp della perfettione, dr quafi il cuore d’efio mondo, nel meg^
dellaquantità di quello',ma in altrapartemoltopià nobile, piu cornmodai

^piuperfietta; lafciando il centro come ignobil.jfimo al più ignobil corpo

di tuttiglialtri. Ben h vero che queSìa equiuocatione , cuer doppieg;gadi

quellaparola , mego, meglio nella lingua Greca
, che nella nojìra fi conofee,

€per quello meglio in quellafiipuò leggendo auertir l'inganno , in cui cade-

nano i Vntagorici . Mpprejfio di queSlo veggendo noi ( come alfuo luogo di-

remo ) che ciafehedunOrbe CeleÙefuor chedprimo nonfiol d'vn proprio fuo

mouimentofi contenta , ma d’altro ancorparticipa ;fe la terra nel fuo orbe

propriamentefi riuolgefjè 3 d’altro mouimento faria ragioneuole che parti-

cipaffe. Jlchequandofojfieyimpediriachefempreyòalmenoper lunghiffimo

jpatio di tempo cipoi'efie che nelle medefme parti dellOrigpnte noSlro , le

ftelle ci fi leuaffero , & nelle medefme cifi colcaffiero . Et nondimeno in mol-

te, ^moltecentinaradanninon appare che varietà fàccino ne i fini de i

lor nafeimenti,&dei loro occafi . Oltra di queSìo ,fe qiieSìo riuolgimento

fofieproprio , ^ naturai della terra , efiendo ella corpofemplice , faria far-

7̂ che alleparti ancora di quellafi adattajje dimaniera che qual fii voglia , o

K 4 pietra.
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pietra , ò altra particella ùerreHre 3 in giro 3 & nonper linea retta(cowe‘ìfeg

giamo
) fi mouerebbe naturalmente . fipuò dire ehe’l riuolgimento che

fiicejfe laterranell Orbe fuofujje contea la natura fua;poi che oltre che

non fi può vedere chi tal wolentiale potefiefare iCfiendo ancora il mondo

eterno (come s'iprouato
)
verrebbe , quando queH&foffe 3 à durar cofa vio^

lentaperpetuamente . llche efiendo cofa affordijfma , come ogni buonfilofo*

fo3& effi Heffi Tittagorki confefiarebbono,refla che cofifatta opinion loro,

nonfia degna di ^ìima alcuna. ^Itrifondati poi che ponendo dalla verìti

cofirettiila terra netme7;p ,& centro deWvniuerfo,hanno creduto ch'ellafiy

pra due fiffipuntifuoìfiriuolgain circoloverfo Leuanie 3 terminando il fu»
giro i»tempo di ventiquattro bore : di maniera che per effer noi citrìgiu-nti

quafì con efia , di quefìo mouimento non ci accorgendo
,
giudichiamo effere il

Ciela quello. 3 che mouendofiportile Stelle verfo Ponente in quellagufa che

coloro che nauiganoper il corfod’vn fiume, di quella mutation che con la

nanefanno non fi accorgendo , fan giuditio fecondo il fenfo , che le riue

deifiume , & ^/i arbori , che quiui fono 3 fi mmuino in contraria parte»

^quefiaopinioneprimieramente ci potiamo opporre con quella ragione,

che vltima fu da noi fótta centra la precedente opinione deVittagoricL

Verochefequefio mouimentofi troua nella terraiUon come di naturafuay &
àleiproprio ;farà for'z;a che efiendole contranatura 3 venga ad efier dura’»

bile eternamente cofa chefia violenta ; llche 'e fuori d'ogni poffibilità. ££

fe eotal riuolgimento diran eofioro , chefia nella terra per naturafua , come

nonveggono che effendo'qu€Uo3leparti ancora di quella, col medefmo mo»
uimento fìmouerebhonoper loroHefie? lequalipofcia che effendoparti d’vn

corpo femplìce 3per linea retta verfo il centro fi mouano , firn chiaro indith

che la terra tutta ancora y quando foffe fuori del centro del mondo , che h

il fuo luogoproprio > à quello per natura drittamente fi mouerebbe 3 nel-

^ualehoratrouandofifirip^ai fi come fùria qual fi voglia parte fua3fe

a quello non impedita, venir potefìe.^ppreffo di queUo certa cofa l, che

ancora che per cofiriuolgerfi la terra, fi potefie faluare il mouimento che

mofirano di far le Stelle da Leuante ver 'Ponente ; tuttama faluar non

fìpotrebbonogli Ecliffi del Sole, & della Luna, gli loro congiugnimen»

ti i oppofitioni y &" li quadrati) trini, & fenili afiettiy che tra di loro

accadono di tempo intempo ; come ne i miei libri della Sfera del móndo,

ho trattato afiai Imgrmiente. Che più ^ fe la terra fi volgefìe in circo-

lo verfo Leuante come quefìì dicano
, farebbe neceffarto, che con le par-

tifue difeoperte dall'acqua entrafie fono di quella verfo Ponente, & ne

vfeiffe poi da Leuante inedefi7?arrente j in maniera , che parimente ogni

cofa fi fommergefie . Se dunque già noi non voleffimo dire , che con la

medefma velocità infime con la t^rrafi molgeffe l'acqua che le foprafìa»

Laqiial
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Zaqudcofaì quando fojìe non lafcìarehhe difcernere il mouimento dell’ac‘

qua dijìinto da. quel della terramondimeno di^intijjìmametite mouerfi y>ede

t’acqua. Oltradì queHoyfelaterra cofì velociffimatnente fimouefie "per^

f) leuante
,
quanto le fnria dibifogno per finire il fuo corfo in -pintiquattro

bore ; nefeguìria che non ejfendo nonfolo alcuno augello , tna ancora ò faet-'

ta , ò pietra che per l’aria , daforte machinafa tirata , cofi veloce nel moui-

mento fuo , che in vintiquattro horepotejfe circondare la terra tutta : per

nscejfità tutte quelle cofe dettefarebber neltaere in modo dalla terra lafcia-

t3 indietro , che non ci parrebbe che mouimento hauefìer mai verfo altra

parte > che ìnuerfo Tenente . Laqual cofa noi non veggiatno : angi bora ver-

fo vna parte , e hor verfo taltra fi veggan volar gli augelli per taere 3 e ti-

rar dardi , & altre cofifatte cofe. 7^fipuò dire che la terramouendofipor-

ti feco l’aria ancora , che la circonda , egliaugelli , etaltre cofe cheper quel-

lafi muouino^Teroche quando quetìofofie , hifognaria cheper ejfer noi infié-

tnerncntecon la medefina velocità dalla terra portat'h apparifie alla vìtìa no

fira immobilneltaerejcioche in efio nonfimouejfe maheofa che tutto il gior-

no /alfa conofeiamo - Chepià per vna cofi fitta velocità
,
quanta /aria quel-

la che bifognariafkr'alla terra per compire ogni ventiquattro bore il fuo

>iaggio ; non h verifimile che quanti edifici in efiafonoifenxa rumafi confer-

nafiero . Et à quetìo s’agghigne ancora , che in tal cafo .non potrebbe

l’huomogittare , òfcagUar neltaria alcuna cofagrane , che à quel medefino

luogo doue pofa colui chelagitta , ritornajìe in terra : an':^fetnpre toccareb-

be la terraper gran p€7;g^ lontano dacoluiche I haueffefcagliatajcome auue-

nhrfi vede à chi nauigandofia portato pervnfiume in vna nane ; ilquale aU
tuna cofa grane gittando in alto neltaere fopra la tefia fua dirittamente

quella in lontana parte vede dietro diluitornare à ferir tacqua. Quetìom^
^Jmp ( come ho detto

)
auuerrebbe à noi in ogni cofajche in alto gittaffhnOy

quando cofifkttavelocità di volgimento nella terra ponejjìmoi con la cui

yelocitàfariafor':t^che noi fojfimo con ejfa portati infieme . fipuò dirti

cbeciònonauuenijfe ìperche fi muoua tariaancora con la medefma veloci-

tà:conciofia chepoco difoprahabbiammoflrato tinconueniente che per co-

tal riuolgimento dell’aria , allhora nefeguirebbe. ^Aggiugner finalmente po-

tiamo à queHo 3 che quando bene ncipotefjìmo con questo mouimento circo-

lar della terra faluar'tapparentia che ci fan le Stelle che fife fi chiama-

noymentre che cimoSìran muouerfi da Leuante àTonente:tuttauia nonfipo
irebbe faluar poi quanto riappare intorno à quelle Stelle che pianeti fi

chiamano;mentre che bora invnaparted’vno Hejfo noftrohorì‘:^nte,& bo-

ra in vn’altra;ò trarnontano,ò apparifeanofe bora più verfo vn polo > e bora

più verfo taltro , bora retrograde,bora dmtte,horavelcci , e bora tarde, ^
in altri diuerfi accidenthe ajfetti cifimoHranOiCorneveggiamo. Echepiùì

le SteUs
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le Stellefijje proprie ancora cheper molti , e moki annijenjatamente ci ap*

paiano fen‘:t^xltre varietàtche quella,cheper il mouimento da Leuanteà Va-
nente amiene^nondimeno in molti,e moltifecoli diuerfìaccidenti,e varie ap-

parentie fifon conofciuti,e in moltifecoli ancorfuturi,è verifmile che di nuo

U9 ancora hahhino da conofceretcomeperg i aHrologifi è offeruato, efi ojfer

uaràjfecondo chepmad ejfi, che alfilofofo naturale appartiene di den.oSira-

re.llche noi,per lefenfate alirologicheoferuationìfupponendo , lafciamc in

quello luogo di demoflrare ; e maffmamente hauendone noi in parte ne i no-

flri libri della sfera del mondo trattatotepiu a lungo ar.coyatrattar douer.do-

ne ne’ libri delle teoriche no§ìì e volgari, chepresìc fi vederanfuoì e. Conclu-

der dunquepotìamo per tuttele deneragioni,chefalfijf.ma fia l'opinione di

qualunque,òpittagoricamente,ò altrimentifiimi la terrafecondoJe tutta fo-

pra duefuoi poli muouerfi circolarmente.

Di uarie opinioni di filofofi. Cap. VII.

Fe/ìa opinione dèlia mohilìtàdella terra tutta ìnftewe confi-

derata,ò filaper il valor delle ragioni che noi le habbìamfàt-

lj K te incdtra,e d'altre che opperfe lepotrebbono; ofia pureper

che il vero fiejfe voltefen'^effer veduto fk foY%a all'buomo;

pochifigliaci ha ella hauuti, che fiiuorita l'habbino . Terdo-

che la maggiorpa-rte de i miglior filofofi ,Jpinti ( com’ho detto ) dalla ve-ritda

han giudicato effer la terrafecondofi tutta ,fiabile , e priua d'ogni mouimen.

to di luogo à luogo . Ben è vero che intorno à quefia ^labilità diucrfi modi

e ripari hanno imaginato per fiir che l'elemento della terra
, pofia Fiabnuo

perpetuamente reHar in piedi quafi che gelofi,e timorofi dellafua ruma,come

fe qualche obelifco , òpiramide hauefierperfor-ga dì bafi , e dipunteli dafo-

fiener in alto , habbia voluto prouedere alla terra di fofie'aimento , acdocbe

per ilpefo grandifiìmo non ruìni. Et à queHo faregli riduceua la rnarauiglia

che haueuano confìderando , come efferpoteffi che ogni piccola parte della

terra, chenonimpeditafitrouiin alto circondata dallaere, quiui non pofi

punto 3 ma defienda fubito,edi quanto maggiorgrande'g^fia , tantopiu ve-

locitikfua difcejd ,* e’I medefmo poi di tutta la terra non auue'nga,e maggior'

mente perche vedeuano che, fe ben leparti della terra, doppo la difce/a lo-

ro ) fi vede che nel lor tutto fi quietano ,& fermano il mouimento
,,
tuttauia

quelìofannoper l'osìacolo, eper il -ritegno che èfitto loro in maniera che

quella parte, che venuta à baffi, pare chefipra del terreno fi ripofi.ogni voi

tachecon canariefitto quel ritegno che la fofìiene,fì lafcianon impedita

in fuo dominio,fubitoinpiu buffa parte va defcendendo. Ejfindo dunque

queHomanifiHifJimo , fi rnarauigliauano come effer poteffi la terra tutta

infiemci
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ìn/ìemeieffendo moltopiùgraue d'alcunapartefua , e della Beffa natura con

quelle,nondimeno non fimouefe. Zpcr faluar queBa immobilità conclude

nano che dibifognofoffe qualche grande impedimento , che tal mouimento

le vietaffe.Ondeper ritrouare cheforte dlofìacolo , e di ritegno foffe baflan-

te à quefio ,diuerfeimaginatiom nella mente fi fkbricarono . Sono fiati di

loro alcuni tra i quali furono ^nafimenet<^ ^naJfagora,che per jaluare co

me pofia la terra circondata dall'aere fiarìmmobìl nel centro dell'vniuerfò

fen7;apajfarpìu oltra:hanno imaginato che nonper altra ragione queBo aU”

uenga , je nonperche ejfendo la terra infigurapiana ampiamente diBefa fo^,

pra di quell'aere che le Ba difiotto, "nenga à non poter fender quello : e per

confeguentia fiopra di ejfio non altrimenti fi giace , falda che alcune foglie

alarbori larghe , e fiottili , ò altrefimili cofe in largo Befe reggiamo che dop~

pOychehan quafinotato per l'aere,gran pe'ggp ferme Bannoprima che à

baffo fcendino , ilche ancora fi "pede nelle vele delle nani , lequali non fo-

la ahnouimento ondeggiante dell'aere fi fianno immobili, ma al fofiiardei

yentiancora , fe gagliardi nonfkn lorforga . Molte altrefimili ejferientiefi

potrebbono addurre di corpi,cheper la lor figura ampia , epiana , e neWac-

qua,e nell'aere pare che agalla fienofofìenuti,finochecQn alcuni de’loro an-

goli non pojfinfendere epenetrare . Cofi fatta pofiro alcuni la figura ,e la

pienegga deìlaterrayaccioche quell'aere che le Ba fiotto ,nGn fofjèda ango-

lo,}) da lom -nità.alcuna rUeuata della terra diuifo , e penetrato ; e per cenjè-

guentia vnltQ , e vguale e conferuandofì nelle parti fue,comebaje la foBe-

nejfe. E tra tutte le figure loisferica principalmente tolleua yia , come quel

la che pili atta al mouimento,e più nemica di ripofo fi troua di tutte taltre *

Zzfklfità di quefia opinione allhora conofceremo chiaramente
,
quandopoco

di-btco,con yiuijfmeragioni dìchiararemo , non poter la terra tutta infieme

effer per modo alcuno di figura piana,nè altrafigura che sferica conuenirfe

le..Appre(fo di quefiojcomepog'iamo noi cheperpetuamente poteffe per co-

fi fatta figura fiopra dell'aria ripofarfi quietamente , fe ejfendo l aere di ejla i

molto maggiore,e più capace;per necefltàfe benper alquanto di tempo fofi

fe bacante à mantenerfi indluifoye ygua'e nelle parti fue , e cefi refiBere al-

la forgaychegli fiicejfe la terra con lafinagraHe%^:tuttaum per haucr egli

da ogni banda(patio doite col tempo pofia diuifo tirarfi, verrebbeà poter ce»

dere à cotalpef) : fi come ve.(giamo che quantunque vna foglia d'arbore ef-

failarga,e fiottile duri qualcheparte di tempo fojpefa fiopra dell aere Jen'ga

fend€rlo,epenetrarlo;nondimenoalfinelodiuidee lo fende pure. Oltra di

quefio,confejfando queBimeiefmi che tengano cofifatta opinione, che quan

dola terra tutta i ifictne foffefuori del me%p dell'yniuerfio, quiuiper fua na-

tura defcenderehbe ; dond’èchejòlamente nel detto me^p può conia uapia.

na fuperficiefiopra dell'aere immobilpofarfi , e fe nella sfera dell'aere fuori

dei
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del me%p del mondo (t trouaJJe,qim! lafua piane':^, e larghe^^ non la de

fenderebbeycbe àbajfo ellanonyeni/fè.Malàfciata cofi fiotta opinione , al-

trifono fiati fi come Talete , e li Jftoi[eguaci , lii{uali han detto che la terra

/opra deirac^ua,immobile fi ripofa , in quella guìfa , cheffefie volte ò nauigij

ò tram, barbari fuetti dalle radici, ò altre cofe fimili , vergiamo [opra del-

tacquafiate fenga muouerfi , efenga penetrare abbafjo . Certamente io mi

tnarquiglio , come cofioro per riparare che per la fua geaueT^ la terra non

fi mitOHapiu altra del megp dell’ynìuerfo,habbian datole l'acqua per fuofo-

Siegno;e non habbino cercato di qual cofafia quella che fofienga l'acqua , ef-

fendo ancor ella naturalmente graue , e defiderofa digiral centro je impedi-

,

mento non le fiafktto.Voniamo dunque che l'acqua fofienga la terra , e L'im

^edifcache nonfimuoua piu altra; qual farà poi quella bafe che fofienga

l'acqua che non fàccia quefìo medefmo ^ QiieHa opinione adunque non di-

fciogUcyma tranfmuta la difficultd. Oltra che effendo la terra dell'acqua piò

graue , epià dura : douendo quel corpo che èpià duro , epiu graUe^effer piu

tofìo bafe , efofìegno dì quel che mancofia talejche per il contrario quello di

ijuefioycomeper 'efperientia fi pubconofcereipareuaragioneuole che pìùto

ho dalla terra fojfe fofienuta l'acqua che quella da quetìa. ,A quefio s'ag-

giugne ancora, che fi come nelle parti della terra, veggamo che neltacqua

poHcyda quella non fofienute dentro vififommergano;cofi di tutto l'eletnen

to creder dobbiamo chefopra dell’acquafenga fommergerfìnon poffa jojfie-

fo fiore .Tslell'effempio , ouerefperìentia che adducano denauili, òde legni

chefopra delPacqua Hanno notando finga attufiàrfi ,
porta forga a quefia

opinione . Conciofiacofa che auuenendo questo > ò per lafigura concaua della

nane , òper l’aere che nella temperatura di molti legni in tal copia

,

è ìiafco -

Ho che vn tale effetto puòfare ;quefio medefmo della terra non fipuòdire,

come quella che nè concaua > ni d'altra figura , che di sferica ( come al [ito

luogo moHraremo) è figurata,^piena,de?ifa,efengamefehiamento d'altro

corpo i compofio per fua natura . ^Itri fono fiati ancora ( e vno diloro è

Xenofkne)Ìiqualiveggendoper le ragioni da noi dette, che fopra dell'aere,

h deWacquanoni verifimile che vn corpo fi graue potejfe ejfer foHenuto

perpetuamente ; fìpenfarono che ejfendo la terra da quellaparte che è oppo-

fta à noi infinita, efinga alcun termme',in infinito Hendendofi,con fiuccejjion

dellepartifuel'vna doppo l’altra ;per tal cagione fifa, e immobile fi ripofaf-

fe .
^efia arbitraria, e mal confiderata opinione affai refla confutata per

quello che da me d lungo è Hata al fuo luogo detto dfintorno alla finita gran

degga delTvniuerfo : doue manifefìamente fu prouato,che non falò alcuno

degli elementinon può ilinfinita capacità, e ampiegga trouarfi ; ma nian-

cor l'-pniuerfo fieffo può effer tale j mà dalcun fine che lo termini ha dibifo-

gno, Empedoclepoiponendo che l mondofojfe ridotto in quella difpofitione «



l I B 7^0 T S Ì^Z 0, 7P

(fuelVordine che noì'peggiamo , doppo che pergran pe^g^ le parti dì

quello in vna confufa majjk erano Hate tenute dalla concordia mefchiate in

fierne : e Himando che à quella medefma confufione s'habbia à ridurre anco,

raydoppo. che in quejìaguifa la difcordia dijìinte tenute l’hard gran tempo >

€ che quindi à nuoua diHintione , e doppo a nuoua confufione habbia infuc^

xeffion perpetua di ritornare is imaginò quanto alla terraappartiene , che.

nel cotnmouere , e riuolger che fk la difcoràia quella confufa , e mefchiata

maffaper produrre il mondo ^feparandofi le parti l'yna daWaltra 3 mentre

chequellCiChe piupure, epiu purgate fono 3 inpià fublime /ito occupano il

luogo loro ; quelleper il contrario , chepiù craffefonotin più bajfaparteyen •

gar.o drirnanere . Dimaniera che la terrai come opacaj piùgraue ie più

craffkie quafi lafeccia del mondo tutto , yiene à refiare non altrimenti nel

mexp dell'vniuerfo , chefir reggiamo quando nel commouer riuolgendorn

CriuellOiò altro cofifatto inUrumento 3 doue diuerfeforti di biadCi ò legumi

fitrouino quelligraniichepiùgrauii epiù -craffi fono, nel me%p fi ritirano

di mano in mano.D fi cotne cotaligrani , renuti che fon nel mexp del criueU

ioyper ben che'l riuolgimento di quello rada
.
continuando , tuttauìa quìui fi

Hanno immobilhcome quelli , chepiù dalla circonferentia allontanar non fi

po/pinoicofi ancora imaginauafi Empedocle che ridotte che fonie parti terr

reHri infiemeìn mexp delmondoinellaprodottion di quello
,
qmuipoififfo/i

fta quel tutto che rifultada quelle parti: nèper il riuolgimento che fàccia

il Cielofitroua punto.Emaggiormentequejìo auuiene perche cefi reloce è

ilmouimento delprimo Cielo , ebe ogni mouìmento che potejjè far la ter^

Yaynon altrimenti va occupando,cke noireggiamofare nel riuolger drn ra

fo pieno d^acquatlaquale ancora chegraue fio-

,
per confeguen'^ habbia im’‘

peto d'andar d baffo ; tuttauìa accade alcuna volta chel rajò fi rìuolga con

tanta relocitd,cbe anan-^ando l'impeto naturale defi/acqua, quella preoccu^

pandOiYitiene.in alto- Contea quejia opinione à'Empedoclepotiamo primie-

ramente opporcicon la eternità del mondo rshefeconde liprincipij della fi-

lofofia habbiamo difopraprouato al luogofuo* Onde non potendo mai di nuo-

uo efferprodotto , Òprodurfi il mondo
,
parimente non può la terra effer ri-

dotta,ò ridarfi al me^pineììa maniera cìj egli àiceua

.

0 Itra di quejìo
,
quan-

do ben conVimaginatione rogliam fingere che'l mondo nel modo che Em-
pedocle vuolefiproduce/fe;certi(fima cofa è(& eglifieffo lo confejfayche li

parti del mondoiqmntunque ìnnanT/ aUa prodottìon di quellofoffèr mefehia

teinfìeme,era7iQ nondimeno ciafchedunadellapropria naturafua, di manie-

ra chelaterraera terra, ilfuoco fuoco, e c.ofi dell'altre parti deimondopa-

rirnente'yCome quelle cheper efierCiò feparatetra dilQro,^ congiunte infieme

nonmancauano deWefier loro . Ejfenda dùnque vero quefiofecondo iproprif

principe di epo Empedoclejon^è cheinnan'X^che la difeordia cominciape^

- commouet
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coitimauer quellagran majjatquelle.parti della terra, che eranofuori del

Xp,efiendo grani per lor natura, nonfi muoueuano verfo queUa parte doue

fimuomuo bora che haiteuan ejfe bifogno per far quello, d'ajpettare che

quella majja [offe crollata ,hauendo efie fiejfe infe ballante poter di farlo •

Oltra di quello , fe le cofe grani refiauan nel rne%p ,peYoche le leggierirerfo

la circonferentia firifuggìuano, fecondo che con l'effetnpiodelCriueUo fo^

gliono dichiarare li fkutoridi Empedocle ; qual cagione addur può egli) che

le leggiere in alto fnceffegire , fe non la leggiere'Zga , eia natura loro, che à

talfico lapuò fkrmuouere .Ter laqualco[apojTedendo gli elementi la gra-

ue%^,e la leggiere'^ga loro ancor innanif. chefiproduca il mondo (come fia

done i firn principij è coHretto di confejfare Empedocle') e conuenendo

alla leggere%gp, d'efier principio difalimentOje alla graueggi di fcendimen-

to ,>ana,& holta cofani'andar fen^a bifogno aggiugnendo rapidegpiadi

riuolgimento , e conquafiamentoper dar la terra quel mouimento che le con^

uieneperfuanatura. Ma che diremo noi di .Anaffmandro, ilqualeà nijfu-

na altra caufa attribuita la ^abilita, che nel me^p del mondo fk ìa terra fi

non all'vgual difiantla , ch'ella da ogni banda ritiene dalla circonferentia vi

'

Urna deU'vniuerfo . Tercìoche per qual cagione ( diceua egli ) dobbiamo noi

dirCiCh*ella piu d'vnd parte che dall'altra s'accoÙi al Cielo, effondofimili tra

di lorOjC egualmente lontane dal centro tutte leparti della circonferentia,

E dì meHieri dunque (feguiua egli)ò che la terra da ogni banda infiememen

.temouendofivada invn medefino tempo inuerfo diuerfe parti della cincn-

ferentiaQlchenon h pure imaginabile ) è veramente ch'ella fijfa, e immobile

fiHa nelmeTp , nel modo chefi vedefiare . QueHo era Cargomento d’^nafr

fimandro : e con alcune fimilitudinisingegnaua di coufemar-queHaophh

ne.Conciofiacofa che fe vnfilo(perefiempio)fo(fein modofiitto,chein alcu-

na dellefueparti
,
più che neWaltre nonfojfe dipiu debolex^yma vgualmen

te forteper ogni parte
,
quantunque da due violentie incontrario I vna del”

taltra tiratofofie , nondimeno in nejjunaparte fi comporrebbe, non efiendo

maggior ragione che in queHapiù che in quelUpotejfe romprrfi.Medefma-»

mente fe vn cauallo ,òvn cane con vgual dìHantia due cibi della medefma

qualità,e quantità dinanzi hauejfe i[aria neceffario che non veggendo/ira^

gione,perchepiu all'vno che all'altrojdaWappetito fuo douejfe efièr moffo, re~

Hajfedauuicinarfi . QueHa opinione niente piu delfaltre precedenti h de*

gna di Hhnaalcuna.Teroche quando noiponeffimo nel centro dell'vniuerf»

alcunaparte dell’elemento delfuoco, certo è che fe l’vgual diHantia dalla

circonferentiafojfe caufa di immobilità , non doueria quelfuoco quindi par-

tirfi mai . E nondimeno adalcuno che babbiapunto digiuditio , dubbio non è

.Anajjimandro fiejfoloconfejfarebbe) che quel fuoco dal centro fùria

partita, rero bebé nonpotendo egli tutto infieme verfo più bande andare^
nè efiendo
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TÙefendo cagmi alcuna perche più da -pnx banda andajjè che daltaltra t

yerrebbe inpiù particelle à partirfty e con quelle (^ognintorno allachrconfe--

renna s^inuiarebbe-^ppreffo di queslo douendo nafcere da yna medefma ca-

gione Immobilità naturale, che inyn luogofifàccia i e’l mouimento che fi

faccia à quello:fi come(peY ejfempio)diremo che efiendo la leggiere'^ quel

la che innalza ilfuoco uerfofconcauo del Cielo lunare, e quella Beffa arn^

nato che ei uiè ife impedimento non accafca , mantener ue lo deue : nefegue

chefe queBa ugual diflantia della cìrconferentia deltuniuerfo è nera ca-

gione 3 che la terra immobilepofi nel centro , faràparimente cagione che ad

effe centrofimiioua : cofain vero piena di fklfità, e da ^naffìmandro Beffo

n OH comeduta . 'hlpgH effìempi onerofimìlìtudìne,che gli afiegnaua han for-

%a punto , Concioftacofa che yfi come molte equalità eproportioni efattiffime

matematicalmenteformarfipojfano 3 imaginando , lequalì tra le cofe della

natura,ò delCarte,per l’impedimento chelamateria ne porge, nonhanno luo

go cofi parimente un filo cofigìuflamente in ogniparte agguagliato non po-
tràpernatura òper artificio produrfi mai, che maggior debole'gT^ in una

parte non habbia , che nell'altra non ha . E quandopur fi trouaffe tale , non

p er qucBo nelgiàpoBo cafo , che dueperfine , luna da queBa, e laltra da

quella banda con ogni lorfor%a lo tirafiero , mancarebbe egli di romperfifi-

nalmente doue maggior uiolentiagli foffefatta. La onde tanto proportiona-

temente più lontano dal me'xpfuo uerfi lun de i capifi romperla, quanto co-

lui che da quel capo lo tiraffe auan'gafie in tirare , difoYTt^ laltro . E quandi

tmcoraugualla forza ,elauiolentiafofiedlamhedueloro , nel me%p fen^a

dubbiofi troncarebbe , fi
comefipuò trarre da quelle cofe, ch'io giàfcriffi nel

lapiena parafiafi mia[opra le mecanke d'.ArlBotele. li cauallo ancora che

con ugual dìBantia& libertàfina hauefie dinanzi due cibi d'una quantità,

€ qualità nonpotendo egli in un medefmo inBan e ài tempo ffiamente guar-

darlunoelaitropereffercofiiìnipoffibilcheunfenfimedefino à dìuerfi og-

getti in un ìndante attualmente attenda ;fubito che hauefie giudicato lun

cibofilmile e ugual à laltro , à quello de i due , che quindi il cafò prima por-

taffe alla uiflafua 3fenzg altro affettare s'auentarebbe . Dcbbiam dunque

dire tornando àpropofito , che fe ben la terra nelmezp deimondopoBa, fio.

dìogni intorno con ugual difìantìa lontana dalla cìrconferentia : [tutta non è

queBa la caufa che hauendo ella impeto di mucuerfi, refi di firlo per non

poterinfiememuouerflàmoltilurgki 3 epernon haucr più cagione d'andar

àqueBo che à quello ;percicchefi come delfuoco habbiam detto che quan-

do in tal centro fofie in piùparti diuidendofiper ogni banda d'ognintorno al

la cìrconferentiafi menerebbe , cofi ancora fi dee fiimare chefarebbe la ter-

ra quando naturalimpeto hauefie di cofi mucuerfi . ^Itra ragioneadunque

hifogna , che immobile nel centro la conferui deltuniuerfo perpetuamente:

. eper
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e per confeguentia la detta opinione non è degna di Hima alcuna . Hor que*

He raccontate opinioni d'intorno alla capone della Habilìtà della terra , an-

cora cÌ7e ciafchedunaparticolarmente d particolare impugnatione fi fotto-

ponga\ tutte infieme nondimeno per vna comune confutatione Hanno m cer-

to pericolo dilorruina . Conciojìachefe Interra fi Ha immobile, percheò

la piana fua fuperficie , ò l'aria , ò l'acqua di fatto yèla velocità del CelcHe

riuolgimento , ofinalmente l’eqmlità delle diHantie dalla circonferentia , la.

impedifce jòle tolte che non fi muoua del centro del mondo,doue ella Ha , ne

fegue che violenta fi truoui in effa cotal quiete . Eperche già difopra nelpri-

mo libro fi b demofirato , che à quel luogo fi rnuouano le cofe violentemen-

te , nel quale 'violentementefipofano ; e per il contra'do naturalmente van-

no à quelldparte , in cuiper loro natura ripofano a'nco : ne fegue chefecondo

cotal'immobilità nella terraperfolo impedimento chelefiafatto , e per con-

fegue'ntiaco'ntranaturafuapàrimenteviolentoilmouimento Himar fi deg-

giachelepartìdellaterrafimdifcendendà ,chefkrebbeancora la terra tut-

ta } fe fuori del me%pfojfe . Eporga dunque che trouandofi nella terra queHo-

mouimento dellofcender alcentro violentemente , yn'altro fe ne truoui in

efia chefia naturale pofcia che alfro non importa la violentia, che forga

fitta cantra l’impeto di natura , e per queHo non può trouarfi cofa cantra

i‘impeto d'ejfa natura,fe la natura non vifia , cantra laquale fifkcciaforga,

Eper tal cagionefarà nella terra alcuna mutatio'ne dì luogo à luogo , che

per naturalefi conuenga , e cotal non potendo efiere , fecondo li già detti

filofofi , il difcender verfo del centro , fecondo l’opinione loro , violenteme'n-

te , come impedita : farà dimelìieri che ilpartirfi dal centro , efalir verfo U
circonferentia; naturalmentefi truoui in lei : eper confeguentia efiendo ella

corpofemplice , il medefmo donerà auuenir dellepartifue : ilche no'n veggia-

mo : poichéfenfztamenteper loro proprio impeto defcender fi veggano , e

2Ìamainonfali're,feforganonòfkttaloTro.Bchepià,feilpartÌYfi dal cen-

tro farà naturale alla terra, ma non lofknè tutta infieme , nè àpoco àpoco

conlepartifue ,
perche fecondo le dette opinioni 3 ò daU'aria, ò dall'acqua,

che fotta le Ha , ritenuta, e impeditafi trouaidond'è che dallaparte verfo noi

nellaqualparimente è ella circondata dall'aere, non ha il medefmo impedì-

mento
,
poiché noi veggiamo chefe alcuna parte della terra farà gittata in

aere , impedimento non lefi quello,ch'ella nonfàgliapure. Ondefeper l'im-

peto che le diam noi,gittando in altOìVince ella la forga deltaria, e dell'ac-

qua ancora; tantapiù quefo donerebbe fire,fètimpetofofiein lei natura-

le , quanto l'impeto della naturapiù radicato,epiù durabile è che quello della

violentia nonfaràmai.Douerebbon lepa'rti dunque della terra vincer taria

e l'acqua da quella parte oppofia à noi fi come veggiamo che da queHa

'noHrapartefinnoognivolta che impetofia lor dato di gire in alto. Ver
venir
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^hnrdunque alla conclusone ài quella comune , & ritma confutatione^ -

tvna delle due cofe è necejfarìa:ò i corpifempUci inferiorijch'elementifi chia

tnanofionprhti etogniforte di mouimento di luogo à luogOt& per confèguen-

tia nijfuna cotalmutationepotrà rederfi quagià tra noi; {ilche manifeiianie

te ejferfiilfo ilfenjo ne mofìra chiaro)ò veramente in ejJì-,& per confeguentia

nella terra ancora^hfor^^ che mouimento alcuno fia naturaleiperoche yiolen

toperjefoto non vifipuò trouare,poi che altro non importando che impeto

eontra naturatnonpotrà quello efierui fe non vi è ella , cantra dellaquale ci

fiatne natura è altro(come alfuo luogo s’è dichiarato) che proprio ìntrinfeco

principio di mouimento. Delle quieti& pofamenti de i medefini corpi fempli

ci parimente dobbiam dire,che ò in quelli nonfi troui alcunaforte dipo/àmen

tò maidiche à ijhnfi noUri repugna manifeìlamente) onero è di meììieri che

pofamenté alcun naturale vifi troui.Concìofia che folo pofamento violento

non vìpuò eJfere;poi che laviol€ntia(comepocofk ^ e detto )fuppone la na^

turayContra laquale s’opponga: «è altro è natura ( comehabbiam detto ) che

principiò inirinfecchnonfolo di mouimentOima di ^efamento& quiete anco^

ra.'^egli elementi dunque nonfolo tnouìmentÌ3&'pofamenti couviolentia è

fbrga che trouirfipojfinojma moltopiàquellijcheper naturaconuengan lo^

ro.Etper confeguentia nella terra ejjendo quelli veloclffimijècofa ragioneuo

le che quando ilfilofofo naturale la caufa ricercarej&ajfegnar vuole ò dimo
mmento ò dipojàmento della terrSiO d'altra cofa naturatela quelloprincipal

mente aìtendajcheper natura le conuiene,& non perviolentia:pofcia chele

cnufe violente indeterminate, dt- inordinatefi trouano ; doue che le naturali

ieteYminatijJimefifirn conofeere . Ter laqiial cofa chiaramente veggìamo

quantofuori della curiofità, inuelìigatione Filofofica procedefiero igià

iettifilojofi neWaffegnare la caufa della lìabilità della terra,poi che alle vio^

lente caufe appigliandofi,quella lafciano che cercarfi deue , & che ritrouata

onerarpuò la dottrina di tal quefito. Onde h ben douer che lafciateintorno

aita immobilità della terra topinioni loroyd^ d'altrimiglior filofofi le pedate

f€guendQ,altronde la vera caufa ricerchiamo > ^ ajfegniamo , fi come nelfe^

fuente Capitolo cisforgaremo difare,

Coa quali ragioni fi proni che la terra fia immobile.
Cap. VI IL

0 J^er darferma refolutionemtomo à quellafiabiUtà della

terra,dobbiamo cbfìderare,che nopotendo alcun mouimento

per dritta lìnea,ìn infinitoproceàere,pernon darfi in natura

Jpatio alcuno infinitoìh necejfario cheUdefeedméto chefi ve

de aptametefiere alleparti di tutta la detta terra, che tut

Torte IX, t tain-



TìlOSOTÌji TJCC OIOMIV^J
ta infieme parimente farebbe/e fuori fofie del luogo fuo; in qualche termine

fi reHli& fi terminifinalmente.E tanto piu quanto non trouanàofi in cofa al

cuna della naturatappetito naturale vanojà cofa chefia ìmpoffibile di acqui-

$ìarfi;come vorremo noi che la terra con naturale appetitofi mouajfeni^ mai

poter acquijìarripofoalcunoih te'rmìne di rnouimentoìEHa dunqueyfi comefi
mouedefcendendo con appetito naturale dìperuenire à qualche luogo ydoue

pOjJederpoffa lafkaperfettioney^ il ripofofuOiCofi ancora dobbìam dire che

arriuata ch'ella vifiirà(^è forga , com'ho detto , ch'ella v'arrìuiy poi chein

infinito nonpuh defcendere)quiuiprender debbia conforto , ^fifermi àgo-

dere nellafua quiete.Et à quefio conofcerpotiamo,che la terrà-in quel termi-

ne,ch'hneceJfario darfial defcenderfuo , necèfiariamente fi relìì immobile.

Vero che non ejjendo altraforte difemplicetnouimento ài luogo à luogo,che

è per linea rettalo per circolareicertamenteper retta nonpotrà rnouerfi na-*

turalmenteipoi che non fkcendofi quefiofe non,hfalendo,hfcendendo,fuppo-

nendonoich'eUapagiàdifcefaatprofondiJfmo termine del defcenàmento,

chepofiafarefe quindiper Unearettafipartifie poinaturalmente , verrebbe

ella àfdire perfua natura;cofi che in alcun modo non le conuìene;come quel-

la che nonpotendo hauer due naturali moùimenti contrarij tra di loro ;^
conuenendole il difcender naturalmente, ilfalire in alcun modo per natura

non conuerralle.Medefmamente con circolarmouimento nonforra quiui el-

la rnouerfifopra fuoipoli , come alcuni filofofi limarono : peroche quando

queUo foJfe,tuttt quelli inconuenienù n accadèrehbono,che noi trattando.del

circolar mouimento delprimo Cielo,nonmQlto difopranel Capitolofeiìorac-,

contammo . Vfiia dunque per la ragion detta , la terra dltutto immobile nel

luogofuo,nh di questa immobilita altra cagione cercar fi deue, che lapropria

mtura,& la appropriata conditione di'tòtal elemento.!?ero chefi come per

altra intrinfeca cagione non va falendo , dr ardendo il fuoco ,fe non 'pèrche,

egli è fuoco laformafua glidà impeto à quéiio;nhper altra cagione tani-

mai difcorfiuOiOuero'TUtionaleè atto àriderelfenonperch'egli è rational ,^
cefi dellaltreproprietà,che dallèproprìeforme dependanò,difcorrendo :

ancora nonper altra caafa la terra, dèfeende al bafio sfe non perche

lagraue:^ ydt laformafua , la induce à quello per lappetito '

^

naturale,che tiene della perfettione,cke nel'termine delfu^

difeendimento pofiìedepoi,ne anco per altra cagione

quiui refia di mùouerfi,&fipofa poi , fe non

perche naturalìffim'o , or con'ueneuolifi

fimo aWefierfuo h cofi fiitto ri-

p.ofo, & coiai

quiete*

Che
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Che la terra fia nelmezo dell’uniuerfb. Cap. IX,

D I{yi che co/ifatto luogo conueneuole alla fua immobilità ,^
alfuopofamentoej^ernonpo/fa in altraparte che nel me^deU
l’yniuerfo , con queBa ragione primieramente fipuò proua^

reyche efiendo il termine dei falire il concauo del Cielo lunare ;

par ragioneuolcofa, che'l termine del difcendere {ch’è mouìmento cantra-

rio al falire)fia nella pià contraria , e lontanaparte , ch'ej]erpo/[a dal detto

Cielo : <& quefValtro non èi che'l centro Beffo de gli Orbi CeleBi , ^ con/è-

guentemente del mondo tutto . Sen-ga che tanfo pià appetendo naturalmen-

te yn corpo di gire à baffo ,
quanto pià è grauei la terra effondo grauiffma

fopra tutti gli elementi inecefiariatnente nel piàbafio luogo dell’yniuerfo

,

eb’h il centro di quello > firitroua . xAltrimenti bifognarebbe che altro cor-

po men^aue yifi trouaffe , cantra le nature degli elementi , che già dìfopra

fi fon dichiarate^& meglio nella tergaparte di quella naturaifilofhfia fidU
chiararanno . Oltra di queHo , fe la terra tutta non è in mego deimondopo~

fia 3 certa cofa farà che ad ynapartepià che all'altra del Cielo auuicinaraf-

fi 3& queBo per forga auuerrà ò yerfo Leuante , ó yerfo "Ponente > ò verfo

ryno de i due poli del mondoycome è manifefio • S'ella alta parte di L euan~

tefaràpiàykìnaynbfeguiràjchenon fiaygualeil tempo cì/hpoBo dal le-

uardet Sole, fino ch*egli arrim al circolo meridiano , attempo che faràda

che dal detto circolo fiparte 3 fino che tramontipoi; màpià lungo farà que-

Bochequello nonè. Laqual cofa cantra di quello chefenfatamente firede,

poi che allhora yeggiamo efier il mego delgiorno àpunto , quando il Sole in

quel Circolo fi ritroua che pafiaper ipoli del mondo 3&per il mondo , ch*h

pofìofopra la teBa di colorojà ìquali allhorafifa mego giorno : ilqual circo-

loperqueBodhnegarchefii il dì,meridiano 3 fi domanda. Parimentefe U
terra yerfo laparte di Ponetefarà inclinata,perforga il tempo delfvfcir del

Sole fuori dell'Origpnte , fin che arriui al circolo meridiano , farà maggio-

re3che dallapartita del Sole da quello, nonfarà , fin che folto tramontipoi .

Ilche (com'ho detto ) è fuori di quello , chelfen/hjò fapparentiane mofira

aperto» Oltre diquefio3qtiandolaterra fofjepiàyicinaal Cielo verfo Le-

itante che ver Ponente, ci apparirebbe il Sole , la Luna ,& altre Stelle che

yengan fopra deWOrigpntenoBro, di maggior quantità quando fi leuano ,

che quando framontan poi. Conciofiachevn medefino corpo
,
quantopià H

lontano da noi , taato pià ,fe impedimento non s'interpone , cipar minore

,

per produrfi con la lontanang^ minori angoli negli occhi nofhidimano , in

mano,come bendimofirano i Profpettiui.il contrario ci auuerrebbepoifepo

nefiimo che la terra dallaparte di Ponente al Cielo s'auuicinaffe . Et nondi-

WicnQCbiaramentefiyedeicheivgualgrandeg^{toltQ ogni altroimpedi-

L % mento)
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f'/iento^peiramentc dico J>e ci affare il Solcfò qualfi voglia SteUainelfi>@n^

tar [opra i'Orixpnte > che nelTandar (otto . La onde dico che quanto piu à

lefier laterravgualmentenelmexo tra tvn polo del mondo , efr takro-, à
queHo fi può conofcere che cofifia;perche offendo l'Equinottiale vn circolo^

che in modo cinge , & diuide ilprimo Cielo,^ che vguaXmente Ha dall'vno ,

& dall'altro polo lontano ;& confeguentemente Hando il Sole in duello ( il

che fa egli il decimo giorno di mar'gp j quartodecimo dì Settembre) vie*

ne d leuarfh& à tramontar in parte deWùri^pnte , chevguabnenteda que-*

Hoj&da quell'altro polo difiantifono : nefegne da quefio, che nonfeirga ra»

glene de i detti due giorni} qmlfivogliaHilo, ognomone j ò altra cofa opa-

cacche à perpendicolofiia eleuata [oprala terra» nel leuar del Sole gittard

Pombra fua per vna linea , laqual fefi dìfiendeffe , arriuarcbbe à quelpunto

dell'Orizzonte, neiquale il Sole quel medefmo dì tramonta: di maniera che

cofi tramontando , come leuandofi l'ombra in vna Hefia linea figiace Hefa .

Zaqital cojd in altrigiorni dell'anno accader non ft uede : percioche leuan^

dofi il Sole in qual fi voglia altro giorno in parte delPOrizpnte , che più ad
vnpalo che all'altro è vicina', [ombre dei detti Hìlì non verfo quella parte

giacerfi veggano , nellaquale il Sole in quel Heffogiorno fi najconde'^ma vet

fo tal parte che à quell'altro polo fi auulcina, dalqualeil Sole leuandofi t

più lontano fi ritromua . Hor tutto queHo ficomefenfatamente con la effe*

rientiaveggiamo amenire , cofi impoffìbilfarebbe eh’egli auueniffe, quando

la terra fuori del mezp delmondo, piu aWvn polo, che all'altro vicina fi

ritroiiaffe ; come ogn'vn mediocremente introdotto ne i primi principe della

Sfera » perfe Heffopuògiitdicare . Varìmentefipuò confermare che later'rtt

fìa nel mezp del mondo con le ofeuratìonì della Luna: lequalì quando queHo

non [offe , nonpotrebbono accader in quel tempo dpunto , cb*eUa oppoHa al

Soleper diametroft ritroua ;ficome noi veggiamo che gliaunengano . Con*

ciofiachenonofeurando la Luna per altra cagione , finon perche ella en*

tra nell'ombra che la terra manda verfo quellaparte deU’Ecclitica, ch'è op*

poHaalSole; come vogliamo noi ch'entrar vipoffd in quel tempo à punto

eh'ella al Solefioppone } fe la terra fuoridei mezp del mondo trcuandofi^

in altra parte che nell'Ecclitica,la fua ombragittaffeì^ppìefio di quefio

l’afirolabio» il quadrante, gli horologij filari, dt'altri diuerfi inHrumentì

àjìrologici , non mofirarebbono quella verità che mofirano , ni feruirebbon

punto à molte operationi che fen^a inganno , che importi nulla,fifanno con

l'aiuto loro ; fe la terra in altra parte fi ritrouaffe , che nel rnezp fitffò delT*

vniuerfo . Lequaicofe medefmamente, & quellepoco difipra dettCìVopafi

fandaconqueàabreuitàchehpofftbile : fi perche effendo più aftrolcgiche,

chenaturali, parecheinqueflimiei libri s'habhino piu da fuppcrre, come

prouatem aftrologia ; che da prouarfi: ^ ancora perche nei miei depts
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^rrl àeUa sfera del mondo à hàUan'j^ riho ragionato . fTórtaitO i^uefio

dre fi è detto , voglio io che mi hajiiperfhr altrui roder che 1elemento dei

la terra > nonfoto è Babile s è priuo di mouimento di luogo à luogo ; ma con

ipueBa BabiiitÀ fisafi Ba pofando non in altra parte , che doueilcentro fm
]ì congiugnere concorre ccleentro àelCrniuerfo . Ma fe alcuno mi doman-

daffe , à qual di quefii due centrifpoi che infieme concorrane, e in rn medef

mo punto fono)fìmouino le parti deila terrajò altra cofa^aue, come (per

tempio) vna pietra ò fimilii r'^onderei primieramente , che effende l ele-

mento delia terra non di conformegrauex^ tutto , ma di maggiore in alcu-

na parte,che nell'altra non è,riJpetto a l'ejjerella piufungofa ^effongiofa , e

manco denia in queBache in quella parte : pernecefjità ne fegucche due

pentThl’ìrn dellagraue:^fua,e l’altro della quantità , egrande'Zp^ì confi-

^ar fipojjino in ejfa terrai come ancor meglio al fuo luogo dkhiararemo ^

^^ndo adunque habbiamo detto , o diciamo che in vn punto Beffo concov-'

ve il centro delia terra col centro del mondo tutto,non del centro della gran-

degga di quella s'ha da intendere quefio ,ma di queldellagrauec^ fua.Con

cìofia che non come di tantayò di tanta quantità Ba ella quim; mafoiamentt

ùomegrauifjima dì tutti i carpii Ter iaqual cofa vnapietraio altra cofa gru'-

uc y feendendo efia come grane yConfeguentemente non verfo il centro della

grande^ga della terra^averfo quel della graue'Z^ difende ;ilqual€entro

(<ome ho detto)col centro dei mondofia giunto fempre. Benh yeco che quan

tunque lecofegrani appetifehino naturalmete dì venir ad vn punto, che infie

me e centro della graue-zg^ della t€rray& dellagrandez^ del mondo: nondi

meno propriamente, &perjèproprie > al centro caminano d'ejfo mondo . Di

maniera chefe la terra tutta/offe vicina al concauo della Lunaylepietrtyò al

tre cofe graia chefi mouefjhroynon à quella cercarehbono di arriuare , ma dl-

^rezj^ndolayverfo il centro del mondofen'andarebhono.Qu^o centro dun

que ì quelloyche porge laperfèttione,c^ 'dtrmineal difeendimento delle co

fègraui:lequali febene infieme al centro dellagrauezp^ dellaterra peruen-

ganoyquefto èpiùtoBoper accidente,che per natura toro ,poi chegU accade

thè queBi centriin vnpuntofi Bien congiunti.

Che la terra fecondo fe tutta,fia ridotta i rotondezza. Cap.X.

Bfma chefi dia fine à queBo trattato della terra,farà benfiu

to che alquanto intorno alla fgura,etgrandeiz^fua con bre

usta difeorriamo te tantopiu,quanto battendo fuppofio no i à

propofito noBronel Cap.III.dì queBo Ubroychenon manco
la terra che tacque s'ìncorui (togni intorno à rotondegji^a; è

ecjaragioneuoleiociònonruimno quelle pronti thè furon nel detto Cap,

Torte / /, I ^ fopra
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foprA queHafuppofitionfondate ì che quello fondamento alquanto fi HahU \

Ifca. ‘Primieramente per ragion naturale conofcererno la rotondità delia

terra , fe noi confideraretno eh’’effondo proprio delle cofe grani andarfene

’iferfo ilcentro , mentre che tutte leparti delia terrai per ejfer ella fomrna-

tnente grane
, fkran for%a Jpingendaf l’vna l’altra d'occupar quelpunto ài

tnexp ; verranno necefariamente à formare vn tutto che fia di figura Sferi-

ca . La onde fe noi cì imagìnaffmo che'l mondo , fiando prima tutte le cofe

mefehiate infieme , confufeiper la dlfìintion ài quello shautfe àprodurr

dinuouo; certo h che difeendendo tutte le cofegrani quafi à gara per lor na-

tura yverfo del centro delmondo i farebbe forxa che mentre che le manco

^aid alle piùgrauicedeffero , & ilpuffo àefjero; con farnon dimeno ciafehe-

duna ogni sforzo d’occupar quel centro j ò almeno auicinaruifi piu che può,

vn tutto chefoffe di figura Sferica neformaffero . Hor quefio medefmo , che

nelprodurfi di nono ilmondo auuerrebbe, parimente eforza, che in ejìofia,

fiando perpetuo quello: percioche efìendo dìcotal cofà lunatura cagione

y

&il tempo i’nonpiù yò mancofi dee filmare checofifiaper rnaggioreyò mi-

nor longhez^ di tempo alcuno . Sta dunque la terra col contìnuo fingi-

mento delle partifueverfod’vno iìeffo punto i sfericamente intorno di quel

raccolta: dimamera che fepojjibil foffe che altrettanta terra fopradelno-

Ifro Orizpnte vifi aggiugnefie yper neccffitày& mentre che tutto l'aggrega-

to infieme dell’vna ,& dell'altra terra , fkceffe con lepartifuo impeto di gir

piu a baffo che poffibil gli fofie , tutto di nuouo in corpo sferico , quantun-

que maggior cheprimafi ridurrebbe . ^pprejfo à quefio ogn’altra figura che

fi deffe alla terrayU qualche inconuenìente ci giiidaria. Teroche fccon pia-

nafuperfide lo prouaremoycorne color voleuano yiquali in quellagufa ere-,

deuano chefiabile fopra dell'aerefifofienefie ;faria di melìierifche il Sole ,
òqual fi voglia Stella in vn medefino tempo fojfe veduto leuare dell'Ori-

ZpntCyper tutta la lunghezza di quella fuperficie che prima fofie . Laqual

cofa è cantra delfenjofieffo : pofeia chenoiveggiamoy ognipoco che fi varif

l'Orizonte yvariarfi il tempo dell’apparitìon loro fopra di quello , fecondo

chepoco difotto meglio diebiararemo . iqè punto uale l'argomento che fan
coloro che defendano quella pianez^y dicendo che noi veggiamo che’l Sole

e la Luna
y
quando jalendo fopra Interra; con lametàde ilor forpiappaian

difoprayC con l'altra m età resìan ancor di fottoyfanno nel lor fegamento ap

parente con la terra , apparentia di ejfer fegati per linea retta . laqual cofit

accadere non donerebbe quando la terrafojfe d'altrafigura chepianaye ma/-

/imamente fe foffe sferica : conciofia che due corpi sferici ò due circoli, nott

poffano in partifegarfi , ò coprirfiper linea retta , ma per arco di circolo h
debbanfkre

.
queHo agettolrnente fipuh rifondere y che aìicora che fia

cofa veriffima due corpisferici , ò due circolinonpoterfi coprire inparte;per
altra
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idtY:i llneA che circolare tuttama quaìido tvno dì quelli ay.an%a in qnar.tU

tadìgranlungalrostro ydloraper ejìer gli archi del maggiore manco eui^

denteniente di parte hi ^ane incornati in circolo , non firn chiara apparen-

tia dilegamento circolare
( ancora che eglifia tele ) mafiiranno apparentia

dilinearetta. Eqnejìoadiuìenenelcafonojìro : conciofia che yfe ben later-

ral minor del Sole
-,
nondimeno à noi cheftamo come congiunti con ejja , e

che tanto lontani dal Sole ci ritrouiamo , in grandijjimo auan%p cipar mag-

gior la terrache’Ifol nonfù. Econfeguentemente quella parte di circonfc-

rentia de la terra , che viene a moftrare di coprirci vnafipiccola cofa, cerne

ci appare il Sole (^apparendoci egli apiena di larghe'T^ di due piediy) come

dice Lucretio in apparentia di linea retta , e non di circolare cifi dimo[ìra,

come ben apertamente demoFirarpofano liVerjpettiui. li-lon può dunque

( com'hauiam detto) a la terra conuenirfigura alcuna , che pofiegga fupcr-

ficieprima . Varimente difigura concaua , o canata , non douiam dir che fia,

Terò chefe quefio fojfe , il Sole nel leuarfi dall'Ori-gonte prima da chi fujfe

piuoccidentalefarebbeyedutofbrgerejcbedachi piu verfo Leuante fojfe;

doue che tutto' l contrario adiuiene-,fi comepoco difetto àichiararemo. Me-
defima mentefigura Oliale , ò cucurbitale , ò altrapriua di angoli che Sferica

nonfta , nonpotiam dare a la terra : conciofia che in ciafeheduna dì talifigu-

re fìendendofi la circonferentiapiuverfo il retto in vna parte che nellal-

tra y quando la terra alcuna di taifigure hauefiey non fipatria veder forgerle

Stelleprimayòpoi in tempo proportionatamenteyfecondo laproportione de le

diSìantìe de gli hofu^nti:fi come accaderefiheonofeiuto per molte cjferua-

tioni yfecondo che poco difottoraccontarajfi.I^fia dunque chefida la figu-

ra Sferica le conuengayfecondo che l’ofcurationi de la Luna parimente ne

fhnnofede : Conciofia cofa cheproducendofi le dette ofeurationiper l’entra-

re eh’ellafk ne l’ombra de la terra ; e vergendo noi che quando non total-

mente ymafecondo vnafolaparteofcura , l'ofcurata parte ci fi medìra in li-

nea di circolar arco incornata; è necejfario che la circonferentìa dell'ombra

dal corpo lunarfegata yfita circolare . Jlche ejfer nonpotrebbe maiyfe la ter-

ra cheproduce tombra yparimente circolar non hauefie la fua circenferen-

tiayCom’apprefio ddgni buonperjpettiuo apparirpuò manifefio. .dquefìo

saggiugne cheper l'affermation d'ogni buon Cofmografo , e Geografo y eper

l’ejferientiefatte da huomini dottiffimi in diuerfi tempi fappiamo che non

invnmedefmo tempofileuaìl Sole , ò altra Stella à coloro che più verfo

"Ponente habitano che à quelli che ver Leuantefono : ma tantoproportìona-

tamente à quefiifi lena innancq che a queUhquanto piu d Leuantepropinqui

SìannOyinguifachelalungheg^deltempOyàlalungbe'gga de la lontanan-

^ayproportionata femprefi truoua.llcbefh. chioì'a tejìimonian'^ che da Le-

uante yerfo Ponente la terrafia sferica . £ cotale anticipation di tempo non

L 4 èfìato
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è {iato di$ciUd'o:3eruare '.poiché gli eclijji dalla Luridi d quefìo porgane

grande aiuto.Conciofia che vna jiejpi ofieruatione, che alcuh o ad ’pn'hora de

terminata , come à dire à quattro bore di nottefia ojieruata da yn'altro che

piu verfo Leuantefia i in bora; à luipiù tarda, come adir e alle feihore farà

notata Di maniera che non producendofi ilgiorno, e lanette da altre cagio»

ni , che dal Sole , che gliporta ; hifugna dire,che in quello infante 3ìejìodel^

teclìjde ofìeruato ilSole proportionatamente foffe più fotta dell'horigpme

deU'ofieruatore orientale , che non era dell’occidentale : e confeguentemente

d circolar circonferentia , hfor'ga che s incoruho gli horigonti, e sferica drr

Leuante àVonentela terrarendino . Medefmamente per faltro da polo à
poh ftpuò queHarotonde'gg^ confirmare per efferfi in diuerfi tempi ofierr

nato i e tutto l gio'rno ojferuar potendofi , che quanto alcuni più verfo’l no-

firo potohabitano , tantopiù eleuar veggano al meridiano loro quelle Stelle

chefonverfo'l detto polo . Eper il contrario quantopiù verfolcontrariopo-

lo fi hahitaràitantomanco alte vedrannofi le dette Stelle. Et ciòfivederàfit

re con tal pYoportione,cheJempre la quantità dello ffatio , e dei viaggio deh
f’vna habitatione all altraper cotal verfo ifardproportionata alla diuerfita

delieleuatione delle Stelle . Onde chiariffimo indìtio fi può trarre, che non

manco da aufiro àfettentrione , che da Leuanteà Vonentefia sferica la ter-

ra, confeguentemente ber ogni verfo fia ella tate .J<lpndeb9lragÌonea»-

cova della rotonda fuperfide.della terrafi dee limare la eqùalitd de gli an-

goli, che in ogniparte , che defeenda alcuna cofagraue ,producela linea del

difeendimento con la detta circonferentia della tena:fi come manifeUamen-

tefi vede , & gli architettifieffi offeruano nel fiibricare . Teroche per fhr

S»iilaequalìtàdegfiangoli,chegliedificij loroprr maggior forte't;^ , firn-

%a pender in alcuna parte

fi ag^auino , efipreminom
fe fUfii con leproprie partì»

di quello inlìrumentofifer-

nano in aiuto loro, ilquale

ferpendicofi domanda. Hor
quefìa eqùalitd dangoli au-
nemr non potrebbe in ogni

parte della circonferentia

delta terra
, fe d'altra figu-

ra foffe ella che circolare.^

Conciofia che quando (

effempio ) fofje quadrango-

lare , come in quella figu -

ra qui deferitta farebbe il

quadìAfi'
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qmdrangolo.BDKJ^quantunque vna pietra cadendo verfo'l centra, jt. pef

il niexp pajjando d’alcun de lati come à direper ilpunto £. JaceJJe quiiù due

angoli eqiiali : nondimeno in altri luoghi pouch’ella defcendefie , come à a^re

Per il punto.F.difuguali angeli produrrebbe;maggiore ejjendo L angolo. CFZ.

che. CFD.Ec in fomma il ftmile accaderiafenipre in ogni altra figura, ò ungo-

larcyò Oliale,ò come ella foj^efuori Yotonda,come ogni medioere matematico

può conofcere,e puoprouare ageuolmente.Mafaràforfè alcuno che fi mara-

uigUarà come noi potiamofiimare che fta rotonda la terra ; pofcta che per ii

forger d'altijjhm monti,e per ilgiacer diprofondijfime valli,che in molli luo~

ghi fi veggano,appai-e nella fuperficie della terra dìfagguagllan^ non picco-

la.M. queìiofengalcun dubbio rifponderemo , che quantunque fia verifilmo,

- che non à tanta polite^a,eà tanta agguagliatila per laficcità {uayche impe-

dimento leporge.fia ridottaU terra nelfuo conuefio,quanta nel conueffo del-

^acquafivedeilaqualeper ejfer humida,efluite meglio fipolifce e s’agguaglia

nellepartifiie-,nondmeno non altrimenti auuìen ànoineliefier fopira la ter-

ra,che auuenirfi vedrebbe ad vnafoìrmicajò ad altro piccolo vermicello,fejh-

pra fi trouafie duna palla di tuffoiòpomice, od'altra piet'ra , che non hauejje

ben Ufcia,9 politala circonferentia,efofie digiro didue miglia , è piu tanto

thè cofifojfe maggior quellapalla di quel ve-rmlcedo,come la ttrra è maggior

dell’huomo.Horfi come in queflo cafo,fe ben à quello animaluz^ non appa-

riffe dipinta la rotondez^ di quellapalla,come quello,che aliifiirne , epro-

fondifiimegiudicarebbe quelle piccole eleuatiom,e quellepicciole concauità,

che in quellaforte dipietra fonoituttauiapuire sfericafecondofe tutta affolu-

tamente fi harebbe coiaipalla da giudicarci per rifpetto à tutto quel globoy

quafi di niun rnomento quelle difagguaglianzeccofi ancora qualunque rifpet-

to à noi quefle valli,
e
quefìi coUi,chefu gli occhi ci (tanno,ci appaiono ài gra

momentoinondimeno non è,però che per queflo dcbbiam penjare che qutSìa

dìfagguaglian‘:(a€omepiccolif}imarifpettoaltagrande%;ga della terra, poffa

torte, che sferica chiamarfipoffa : an^^ dobbiampenfaì-e mofjì dalle ragioni

difopra dettCsche quando noi da quella pergrandìffima diftantia ci dipartif*

fimoicome quando(per effempio)nel Cielo ci trouaffmoi allhora fen'ga àgran

pena distinguere i colli da i piani,ò le valli da ipoggi, tutta rotonda ci appo-

rirebbe.

Come la terra lia di quantità piccoliffimà. Cap. XI*

M medefma fmilitudine poco dìfopra fatta della formica , t

della palla iipietra; dotte laformica fia :fi come nel fine del

precedente capitolo ci ha dato aiuto 4 dichiarar la rotondità

dtiU terra : cofi ancora cipuòguidare à conofiere , che rifpen%

aWinanenfii
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t^mmtnfagfonàeT^ de i corpi CeleHi , efpecialmente de ipiàfuperiorì ,ft

p!tò dkCìChe la terra/ia d'infenfibile quantità,infenfìbil dicOi non perche co-

/spicciola fia , che dal fenfo noflro ben dijposìo in difìantia proportionata,

comprendernon ftpoffa ìpercìoche quanto à quello eli è di afiai enidente

quantità : ma injenfibilefi deue dire hauendo riguardo alla capacità ampif-

fìrna delprimo Cielo , e alla difìantia^ande-, cheètrail detto Cielo, e noi;

dimanierache fe la terrafofìefu vn Cielo jrejìando noi qui da bafio; oue-

Yoper il contrario la fufo fujjìmo noi ifiand'ella qui, à gran pena, e forfè

inneJJUnmodo che allayi^ìanoHrafifcorgerebbe;/} come fh. Marco Tullio

auuenire à Scipione nelfognofuo . Si come adunque nell ejfempio detto della

formica, ancora che lagià defcritta palla àqueìloanimaietto parejfe di co/ì

gran quantità , che àpena in molto tempo potejlefperare caminanào di cir'-

condarlaynonàimenorij^etto àtuttavriaprouincìa iOuero à tutta la terra

infieme àpena d'alcuna quantità, e qmfivn punto H'rmarfipotrebbe la det-

ta palla : cofi parimente,quantunque à rifletto di noi la terrajtpoffa (limare

grande ajlai , e tale chepur col penfiero,?ion che con tejfetto HeJfojpochifo^

no cheJperino di circondarla caminando ; tuttaiùa rijpetto al Cielo jìeffo , e

all'vnìuerfù tutto
,
quafì vnpunto giudicare la debbiamo.Laqual cofa à que-

Tìoprimieramentefipuò conofcere efierperiffima , cheper affai hreuejpatio

cbeverfo l'vn de'polimutiam luogo nella terra : manife^atnente con jenfa-

tifjtma yarìatione de gli horìxpnti , mancare , ò crejlerfi vede la eleuatione

di quelle Stelle, chefopra ìaterrafi ofieruino ne i cìrcoli del megp giorno*

Onde dobbiamfupporre,cbe quantopiàpìcinamenteynaffeffa linea fia po-

fla in yn triangolo all'incontro d'pH'angolo,tantopiu e forT^ che fia maggior

l'angolo,eper confeguentia le linee che loproducano,pìu ampiamente s apri-

rlo tra di loro j fi come in queiìafigurafipuò vedere, douetirando dalpunto.
tA.le linee. MB. ^ MC. fino alla bafe. BC.& due altre.M.D.(& MT.fino al~

la bafe. D E. vgual. M. BC.fi
vede cheper ejjer la linea. B. C.

piu vicina alpunto. M. che la

linea. DE. vien l'angolo BMC.
adefier maggiore che l'ango-

lo. DME. & conjèguentemen-

te le linee. M B. eìr. M C. piti

aperte fon tra di loro , che le

linee. .AD. ME. dimanìera chefe la detta bafe. BC.ò altra à quella vgua
lepiù s'accofìajfe alpunto. M.piùficrebbe crefcer l'angolo , che da quelle li *

nee fi producete , nelle^uali fi teì-minaffero neli'eHremità di quella ba-

fe che saccofiafie . Ognipiccola adunque bafepotrebbe cofi auuicinarfi ad.

M, che maggior angolo yiprodurrebbe , cheofiai maggior bafe non farebbe,

laquale
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U({Hale dal detto molto di lungi foffè , fi come àteff>erientìa in molte

€ofefenepHÒvedere,e jpetialmente nel fkrle ra^egna delle compagnie dei

faldati . Vercioche molte volte accade che nelvoltar in oràinanT^ ad vn can

tone , onero angolo de alcuna Hrada, quei faldati che dalla banda del can-

toneprendano la volta con vn folpajfo ancora tardijjimo, fi fanno vguali ,

eft addri’:(^n con quelli che in quattro ; òfeipaffi quofi correndo fatti-, ape-

naft addri‘:^no-,efipareggiano . applicando dunque tutto quefto àpropo-

fitonofìroveggendo ,che conbreue fpatio di camino , fifafenfatijfìmo cre^

fcimento di eleuationcjò di deprefjìone degli Ori%pnti ; efenjatiffma diuerft'

tà di eleuarcifì le Stelle in Cielo : nefegue che vicinifjimo fiano al centro del

l vniuerfo , douegli angoli delle dette eleuationi, fi han da confiderare , che

fi produchino . E perche queflo megliofipojfa conofcere , e comprèndere con

l’intelletto potiamo defcriuere la feguente figura . Doue offendo , tA.intefo

per il centro delmondoje per la circonferentia della terra, ilcircolo. FBC,

nonper altra cagione per la mutatione (ancor chepìccola) che noi fàcejjìmo

dalpunto. C. alpunto. B. (cheapena voglio chefiavn miglioper effempio)

vedremmo variarfi la eleuatìon in Cielo deWOrizpnte nolìro , ò lo ìnalT^rfi

alcuna Stella in Cielo nell’arco. DE.perche.BC.viciniffrmo fi troua al punto

aA . Si come per la fuppofitione poco difopra dichiarata , fi può prcuare.

Quel che fi è detto dellarco . BC. fi può parimente d’gnialtra parte della

fuperficie della terra concludere . Di maniera che h necefiàrio che tutta la

circonferentia della terra fia

molto projfima al punto .

aA . & confeguentemente di

pìccolijfima quantità, rìjpet-

to alla capace ampiegga del

primo Cielo . Oltra di quefio

è cofa certiffima apprefio di

ogni buon a^rologo , e offer-

uatore delle cofe Celebri , che

ouunque noi fìamo ìn ogni

tempo fi mosìra il me%Q del

Cielo [opra la terra ,fi come

per diuerfe ojferuationi fi è

comprefo, e Jpetialmenteper

veder alcuna volta accade

-

rejche nel tempo dell’oppofi-

tione del Sole , e della Luna , nelpieno lume di quella , il centro delilvno , e

dell'altro,queJio in Leuante,€ quello in Vanente,òper il ccntra't io ìnLeuan-

te quello, e in T onente queUo,pare di vedere neììQrizpnte. Laqual cofa ,
per

ejjir
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éjfer quei due luminari in quel tempo per vero diametro , ( che per Urne*

7^ del mondo pajfa)tradi loro oppoJìi:accadernon patria t felagrofJeT^

della torà foffe di qualche fenfihile quantità.!?eroche quando quello fojjhy

folamente à colui poma accader ftmile apparentia,i’q»al nelcentro del

mondo fi trouaffe : non già à coloro , chefopra !a fuperjicie della terra fono..

Ma offendo la difiantia noflra dal detto centro
,
qua/i dì niun momento ri-

.

jpetto alla lontanancta nojìra da i CeleHi corpi, e allagrande^j^ di quelli:il

tnedefmo ci auukne apparentemente , chefe fojjìmo nel cen:ro JìejTo : fegno

tnanifefiijjimo della quantità breuijjìma della terra . !^.eHa cofa potrei con-

figura meglio far manifefia feto non giudìcajji, che pià à gli aflrologi che

al filofofo natmale fi appartenejfe di dichiararla . Gliinììrumenti ancora

aHrobgici,comefono a^ìrolabij
,
quadranti,armille, efimili, non cofi qm-

drarebbono con le cofe che fenfatamente fi veggano : nè cofimoHrarebbono

il vero , come fanno:fe la terra non foffe quafivnpunto rijpetto al CielOfCO^

me nell'vfofi fuppone di cotali infìrumenti allegati . Et a queUofi aggiugne,

che noi veggiarno alcuna Stella piccoliffma nel Cielo Stellato, kquale pa-

redicofi poco fenfibilgrandeg^ rijpetto al Cielo , che quando fofie quindi

tolta, non fi accorgerebbe l'huomo che vìmancafie . La onde ejfendoogni

Stella che noi quìuiveggiamo , maggior della terra ( comeprouano gli aBro-

logi,eperfermo tengano ,enoi habbiamo prouato nella nojìra sfera) nefe-

gue che tanto piuHa infenfibìl la terra rijpetto al Cielo , che quella Stella

non è quanto di quella è minore . Di maniera che fe noi ci imagìnajfimo due

linee equidiJìantijdelleqHali l'vnavfcijie dagli occhi nojìri , e l'altra dal cen-

tro deimondo; e ambedue fi fiendejfero perildiritto dell' Origonte infino al

Cielo,prenderebbon cofipoca parte di quello,che quando ben foffe luminofa

,

efplendente, eforger nondimeno non lapotrebbe l'huomo. Ver laqual cofh/e

noi fojjìmo in Cielo e guardajjìmo albaffo, certamente ò in nifiun modo,

òàgranpena feorgeremmo la terra,e quafivn punto la giudicaremmQ:fi co^

rne ben fi legge fecondo che difop- a habbiamo detto) che cotale à Scipione

pareita nelfogno fuo,quando ejfendole moHrato la sà dal Cielo,granpe^^ga fi

fo guardòprima che feorgere lapoteffe : laqual veduta di fommo flupore lo

riemp ì 7narauigtiandofi chegli huomini qua giù da baffo fien cofi fiolti, efuo

ridibuongiuiìtio,cheperlapojfejfione dicofa fi piccola, <ér dinìunmo-'

mcntOjtantofu.iore mandin fuora, tanto s'affannino , s'inquietino ,jparghin

fangue , non restando à gara mai di occuparfela Cvno aU altro per fin che

qu-ifi tutti da vn meiejmo inganno prefi , doppo che in vano per abbracciar

tutta laterra , afatigatiper tutta lavica fi fono; davna minima particella

diquella poi, veggiarno abbracciati,e rì-^chiufi loro. Horfin qui voglio io

che -ni baUid'baiier detto incorno alla infenfibile quantità della terra, ri-,

fpsito atta capacità di tutto l'vnluerfo inficine, Q^uanto poi per ridurla à

mìfura
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mifura determinata > /ideala fiimare che ejfagira nella circonferentiaJUai

cjaanttmqm non ben concordi fieno Siatigli ofieruatori che l'han cercato:,

tuttauiapar che la piti certa opinione fi tenga fra i buoni cofmografi , che
per ogni^ado Celefte che carninanda al dritto de ipoli ci fi leni l’Origpn~

te,òcifìabbafJi{laquaVeleHatione,àdeprefjlione, conaSholabij òaltri

infirumenti ageuohnente han potuto conofcere) fi confumin»

intorno à feffantamiglia noHre Italiane . Di maniera che

dìuidendofi ogni circolo CekSìein trecento fefianta

gradi , eàquelU rifiondenda altrettanta par

te della terreflre circonfirentia,ne figtd

rd che girandofi tutta la tetra feu-

sp torcere il camino , òpeT

poggi, ò per valli,»

per altri im-

pedimenti

che

s’attrauerfino

.

21600.' miglia confùmar fi
debbia, etanto Sìirnar fipuò che fia il

circuito della terra , come p'iìt al

cofmografo , e al geografo ,

che al naturai filofof»

s’appartiene di

confidera-

re

.
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Di qual natura,& foftantia fieno le Stelle. Cap. I.

ElieHE difopra nel trattar che facemmo del circolar

mouimento de ì corpi Celeilhfù da noi[nppoSìoper vero,

e fù riferbato àprouare el luogofuo , che al Stelle almo-

uimento dei Cielhnei qualifi trouano fon mafie,fen-^

hauere infe lìefie proprio, eparticclar mouimento ; larà

ben fatto, che alla notitia di quefla cofa fi fodisficcia

.

Màprima che queflo f(Cciamo,non è fuor di propofito, che breuemente di-

feorriamo di qual foflantia , e naturafieno quei corpi luminofidel Cielo , che

rijflender la siiveggiamo ,e qml figura fia quella che conuien loro . Ter la

notitiaadunque della lorfojiantia,cidobbiamo ricordare,che difopra nelpri-

mo libro di quella fecondaparte della nofira filofofia naturale fu da noi di

chiarata ,chenontrc!iandofi (fecondochefùprouato)pm forti di /empii-

cimouimenti di luogo à luogo,che difeendimento , falimento , e circolare ri-

Kolgimento , e douendoi [empiici mouimenti ài corpiparimente [empiiciin

maniera conuenire;perche invncotal corpo,più d'vncQtal mouimento per

natura
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nMura nonfi rìtruom : era necejìarioy polche lfalire , e lo fcenàere olii corpi

fempiicigranì , e leggieri naturalmente appartengano ; che il Cielo j ilcpuale
'

nonfcende , ma in circolofi rimlge , fojfe -pna fbfìantia nègrane > nè leggiera

e confeguentemente da i quattro inferiori elementi diuerfo efendo , -pn quin-

to corpo fempliccjouero quinto elementofi domandale; della cui foHantia

trattandofu da noi conctufoefer ingenerabile, e incorrottibìle , non augu-

mentabile , ne diminuibile , ne in qualfi voglia altro modoà corrottim al-

teratione fottopoHa .Hor le medefme ragioni y che tale ci dimagrano efier

lafoHantia dei Cieli, parimente dimo§ìrar ci pojfano effertale quella deU
le Stelle l<>rct''Percioche non efièndo in quelle mouimento alcuno per linea,

retta, per ilquale ,.ò defcendere à bafio , èpià in altoJalirfi veggìno ; ma cir-

colarmente efièndo.portate da gli orbi CeleHi loro : nefegue > che di natura

^alcuno deìqtìattro elementi inferiori non pojfm efiere; madi altra foHar»

^quinta, che nègraueejfendo, nè leggiera,"pna medefina natura fia, che

quella habbiam detto effère dellesfere loro ,£per confermatìon di queHe ve

der potiamo , cheglialtrifilofofi,che di tal materia hanparlato ,fe ben nella

natura,e nellafofiantia de icorpi CeleHi, fono Hati diuerfi, e variamente

hanno errato : tuttauia in queHofonofiati conformitutti , che quella Heffa

natura, èfoHantia, dellaquale hangiudicato efier iCieli , hanno attribuito

alle Stelle che in efiìfono : comefia gli altri , coloro , che han giudicato efier

le Stelle di natura difuoco fper la linea , cìtc efie vedeuano , eper la calde'g^

^ che daquelU , efieùalmente dal Sole venir fi Himauano ; parimente de

fuoco han credito ^er i Cieli , doue.quei lumifono . Ben'è vero che neWattrì

buirecofi vile , e ignobilfodan'X^.'ià corpifi nobili,dalvero dipartironfi.Ter

cioche nèilptlÌTe,efuggir dalcentro deimondo , theèproprio del fuoco , fi

trHOuaineffi,nècaldegga',nèficcitd,nèaltra qualità di vera corrottione

tengano alcuna ; come quelli, che nèàgeneratione,ne à corrottionefonfolto

poHi 4 ''dell'argomento, che moueua coloro,che queHa opinione baueuano»

importapunto iliqualiperla luce che ne i corpi luminofi del Cielo riguar-

àauano , argumentauano che quiui focofa natura fi rìtrouafie : e maggior-^

fnente reggendo che quei corpi coi loro raggi, eprincipalmente il Sole , in

quefìe.cojè quagiu da baffo cfide7^ mandano ,ou€r producano . -delqual

argomento in queHo s'ingannarono , che non ogni luce da fuoco è prodotta;

anttf molte altre cofefon lucide per lornatura chefuoco nonfono , e li corpi

CeleHiprincipalmentefon tali , lacui luce èmoltopiùp€rfetta,epiùeccellen

t€,che quella delfuoco non è. La calde:t^parimente non jempre è prodotta

da cofaejfentialmente 3 e attualmente calda:ficome veggiamo che due cor-

pi chenonfono caldi, percotendofi co.ngrande impeto, evehtmentia, Caere

che loro è vicino rendano caldo,e talvolta accendanoifecondo cbefìvedefper

ejfempio )
quando conpietra , e acciaro percotendoprocacciamo il fuoco j 9

quando
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quando le cime de gli arbori picim per legrandi agitatiofJt , e percofley chc"

per li ventifanno infteme
,
producano fkuille difuoco, e in altri cofifatti ef-

fèmpiychetutto'l dìfi veggano. Fnafaetta parimente , che con impeto efce

deli’arcofuo , onero , vnapietra, che da qualche machina impctuofamente

fìamandatafuori ; per lagran velocita del mouimento loro , l'aer dintorno

per ilqualpaffano , rifcaldano àrnarauiglia . Li corpi Celefli adunque, fi co-

me efj'endo lucidi per lor natura , non han bifogno di fuoco chegli fàccia ta-

li', cofiperprodur caldeg^ga quagiu da baffo,di quello non han meHieà. Con-

ciona che ef/èndo cofigran corpicomefono, e mouendofi con impeto gra nde

ccon velocità marauigliofa ; non cidobbiamo maraiiigUare , che fen:(a efer

effi caldi jproduchino negli elementi chefottofon lorvicìni, cotal caldeg^

che molte volte infammatione vifi vegga apertamente . Ma come quesìo

principabnente per il mouimento del Sole auuenga, ecome fengafkr caldi

i corpi Celesìi, che tra la sferaJolare, egli elementi infermi fi ritruouano»

puh caldeggiprodifrre in quefìi , e comealtrimenti , e con altra via la fupe-

nore,ouer ter'garegione deliaere caldec^riccua : e altrimenti la prima,

mer infima regione, laqualeper la reflejjione de iraggi Celelìi fi rende cal-

da : ecome oltra di quefìo ftpofjafàre ^ueiìa reflejjione', eper qual cagione

Viaggiar caldeggiageneri la retta, epiu vicina al perpendicolo, che la più'

obliqua nonfk; e altre cofe molte intorno àquefìa materia ; lafcio di trat-

tar alprefente, per riferbar di fàrlaal proprio luogo che farà nella terga

parte di queUa nofira naturai filofofia > quando delle cofe meteorologiche

trattaremo . Bailaper bora che noifappiamo , cheper la luce, chef vede

nei Itimi del Cielo, eper la caldeggi cheproducano qua giù da hafio,nonh

neceffario , che difofiantia , e natura di fuocofieno > comehanno creduto al-

cuni.Tornando dunque àpropofitOyfì come in quefìoh flato folamentebuo-

no ilgiuditio degli altrifilofòfi,iquali dellafosiantia de i Cieli han tratta-

to, che d’vna ntedefhux naturahannopofìogli orbi Celefli ,eU Stelle, che

quellifono:cofi ancora è buono il nofiro,poiche il ntedefmo fàcciam noi: men-

tre che le Stelle afièmùamo effer di quella quinta fbfiantia ,femplice , epri^

ùa digrauet^ , e di teggieregga , inalterabile , e incorrottibile,dellaquale è

fiatoda noi difopra al luogo fuo nelprimo libro , determinato efkr il Cielo

fieffo . Vero è , che in queHo fola fon differenti intorno alla lor fofìantia l&

Stélle dii lor orbi, chequeHiconmaggiorrarità, equellecon maggior den

fitàjìritrouano . Onde nafce che hauendogli orbi CeleBiper la rarità detta

ffaHa,e diffipatala luce loro, per la tranjparentia chefi truouain efjì, non
hauendo dottefifermi la viUa nofira\quelliper tal cagione non veggtamo, nk

difcerniamo}ficome nell'aerquàgiù da baffo auuenirfuole; ilquate, quan-

ta i.queHando il Solefopra deU'horlgonte nofìro , lo illumini per ogni parte

4oHecd’raggiilpenetra;tuttaiùa3egUperlatranffarentiafua,difìinto , da

occhia



i j s y ^ n^T 0.

ftchio humano non è ueduto.Ma le Stelle dall altrapartejper hduermfe rac

tolta molta luce,con la denfttà chefi tromin loroicommodamente mefìrarfi
polfano à gli occhi nofiri.'l^ cantra la dignità, incorrottibilità de i diurni

Celefii corpi,/} deue Hirnar che fta quefta contrarietà del raro , del denfor

thabbiam detto trouarfi in ejji:nèfejpetto dobbiant hauere , cheper laforx^

ditai contrarij,pofia congetturarfi in quei corpi,alcunfeme,oprincipio digr

neratione,<&di corrottione. Conciofiacofa chefe bene oumquefi trouano que-

fiCilforx^ chefi troni qualche contrarietà,per nonpoter introdurfi di nuouo

unaforma in alcunfoggctto,fe non ni è contrago tradue contrari/ , Huno de i

quali ne difcacci l'altro,perpoterfi e’glì trouarqmui à diJPorre il[oggetto al-

la nuouafoYma;fecondo che nellaprima parte della noUra filofofìa habbiam

dichìaratomondimeno nonfempreper il contrario douefono contrarietà,qui

ui fi deue trouargeneratione.Vercioche queHofolo auuiene di quelle forme,

ouer qualità contrarie,ckefon atte àpojfeder contrajìandoiun rnedefìno [og-

getto,dopo che luna haurà combattendo hauuta uittoria[opra deU'aitra,con

dìfcacciarla da quel[oggetto,& occuparlo perfe medefina.Laqual cofa tra la

rarità,& denfità,che in Cielfitroua,non ha luogQ;poi che non è quiui alcuna

parte del Cielo,comun [oggetto alluna,& aU'àltra,in modo che dopo quella

uiftpojfa quella ìntrodurre,an7^per il contrario douunque la raritàfi troua,

quiuifen'^ maggiorfìirfi,ò minorefi fiaràfempre,& confeguentemente non

fono atti quejii due-contrari/ nel modo che quiiàfono , àpoter dar occafione

digeneratone,ò di corrottione alcuna. Concludendo adunque intorno alla na-

Uira,&allafoHantia delle Stelle <& lumi del Cielo,diciamo che quelle altro

non fonOife nonparti piu denfe,^ confeguentementepiu lucide de gli Orbi lo

rOiin quelli racchiufe,& continuate',in quellaguifa quafi dagli Orbi dijìinte,

che dall'acqua chiara,&pura,ilghiaccÌQ,ò il criHallo difierifee ; non ejfendo

effi altra coja in foHantìa,che acqua,quantunque racchiufa infieme.

Perche la Luna appaia macchiata in alcune parti fue.

Cap. I I.

Vefia medejma diuerfità dìratù,^ di denfo c'habbiam detto

ejjèrnei corpi CeleSìi, dpuòfiir conofeer la caufa di quelle

macchiechenellaLunafiyegganodequaintoBrando quai-

chefomiglian'ga difàccia bumana,da alcunifuron chiamate

il Holto di Caino . Tercioche non fi deue porgere oitccbio d
coloro che limarono non daltrÒdeproceder queTio,che dallerefle/fioni delle

jpetie che dalla terrapartendo/},drnel corpo Lunare,àguifa che in vn jpec-

chio ribattendo,àgli occhi noflri tornando,fi dimoHrauano . Diuerfe cjjèndo

leparti della terra nelle lorfuperficie per i monthpoggì,fiumhpaludhe -palli

Torte 1 1, M che
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iht in quellefono;dmerfepanmente lejpeùe partendofijdìuerfai^dìfugu'de

apparentia nel corpo lunare^doue le repercuffioni fi fanno j ne dìmoHrano.

QueHa opinione,degna d’efierriceuuta^giudicar nonfideueper modo alcu~

no'.conciofiia che queHa diuerfità , & difagguagUanxa , cheper leuation de ì

monti,& depreffion delle valliynella circonferentia della terra fi "pede ; non

può eJJer,riJpetto alla lontananza del Cieloydi tal momentoyche nel ripercuo-

tere dalla Lunayfkrpofia quìuì diuerfità d'imagini. Oltre di queHoy comevo-

gliam noi che quando tal cofa fojfefipoteffe da ogniparte della terrafcorgere

h medefma dijpofitione di macchieycome veggiamo che egli auuiene^ Tercic-

che douendofi fhr cotalirefleffioni,& ribattimenti con angoli vguali,fecondo

chebeneinfegnanoiperjpettiuimondaogniluogo potranno apparire cotali

imagini'.ma da quei luoghi determinateyà i quali le linee delle repercojjioni

peruenirpojfano.’comefi pedeyche in ogniparte della nofira camera apparir

può da vno jpecchioyl'imagìned’alcuna cofa che in quellafia^^Adunque èfor-

Zaychefe la detta opinione èreraynon da tutte leparti della terra in yn me-
defmo tempofia veduta lafàccia macchiata della Luna.Tt chepiuf ad vnme
àefmo riguardante non potrà quella apparire in o^ipartCyC^ inognifito del

Cielo che la Lunafi trouipoUaymafolamente in alcunfito Imitatoy& ad al-

cune parti della terra determinate.Et nondimeno noi veggiamo y che quando

la Luna Jplende,à qualunque la guardi in qualfi vogliaparte della terra-, che

eglifiay& in qualfi vogliafito del Cielo, che la Luna appaia , fempre con le

medefme macchie,invnaHefiaguifafifii vedere: fegno manifeSìifilmo , che

per ripercojfione,^ reflejjione cotale effetto non auuiene . KAltri fiudùij 'an-

corafon §ìati intorno alle ragion di dette macchie,iquali per non efier tedio-

foytanto piu arditamente lafcio daparte,qHantommorverità ò(pern:eglio di

re)mmor verifomiglianza tengano che l'opinione vltiniamente già rifiutata,

Lafciate dunque tutte laltre opinioni dobbìam dircyche nonper altro la Lu-
na appar diiìinta,df varia netteparti fue,jenonper non effer ella in ognifua

paxìe della medefma.denfitàyma maggior hauendóta in alcunepartì , che nel-

l’altronon ha.Di maniera,che dotte maggior rarhàfi trouayquiui minor luce

può apparire.poi chegiàs’è dichiaratOychefi come la denfirà è quella,che l ac

coltayCtr infiemeridotta lucejh, vifìhiledriguardantv.cofì la rarità perii co-

trarioy^orta feco tranjparentia tale,che lavifianonpuò fermaruìfi.Auuiene

adunque di quelle parti della Lunaycbe macchiatepaion,quel che degli Orbi

CeleÙi accade,chepOr Uloro raritànoniafciano la diffipata ,^ dijperfa lor

lucefcorgere,e guardare altrui:^ confeguentementepiù raccolta luce in alcu

ne parti che nell altre riceuendo dal Sol la Luna noi che cofi da lei fiarn lott-

taniydi macchie quafi dipinta La giudichiamo.

Se le
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Scie Stelle han luce propria^ ò la riceuino total mente
dalSole,

]0 F^chabbiamo fitto mentione della luce , chela Luna dal

Sol rkeueinon farà fuor diproposto di non lafciare quella

cofa fen%a difeorfo alcuno.Sono fiatialcuniJiquali hannofer

rnamente creduto, che non folla Luna ma ogni altra Stella

del Cielo dal corpo filare totalmente habbia la lucefua,come

da quello,chefilofiauimjjimo fonte di eterna luce.La onde s^imaginauan*efi-

fi, che quelleparti del Cielo,che con tanta denfitàfi trouano, chefinga dìfier-

gmento ritenerpojjìno la luce,che dà loro il Sole,quellefieno, che da noi luci

de vedutefino,che Stelle noi domandiamo. Di maniera che tal riceuhnento di

luc€,piìt ò mancoperfettamente fifa,fecondo più ò manco puro fiail figgete

to ch’ella riceue,cheòmeglio,ò peggio fia dijpofia fi troua. Onde per effe

la Luna più imperfetta degli altri corpi Celefii che le Han [opra
, quafi

feccia di quelli , non può per la denfità fua raccorrà cofi perfettamente la

luce ,nh cofiinternamenteper ogni forte fucchiarfelae penetrarfela , come

fimo l’altre Stelle ; confeguentemente non in ogni tempo luminofa ci

appare , nelquale il Sole la riguardi , e lafaparte della luce fua ; ma filo in

quel tempo ch’ella quella Hejfametà fuacimoHra ,cheilSol riguarda, è
tutta, òparte,fecondo cheà modo di corno cifi va difcoprendo,fecondo che

nel jeguente capitolo dichiararemo . Dican dunque quefii che tengano cofi

fitta opinione , che le Stelle fopra la Luna
,
per la maggior perfettione che

tengano,ancora che da quellaparte fola riceuino lojplendore del Sole,dalla

quale egli lo riguarda : tuttauia per tutto’l corpo beuendofi elleno coiai

luce non altrimente intieramente appaiano luminofe , che advna palla di

criHalloauuerrebbe , fi da ifilar raggi percojfa fgjfe . Doue che nella Luna
per la fua imperfettione , nonpotendofi per tutto il corpofio difènder la lit

ce che le manda il Sole,quellafino advna certaparte dì fe attraendo , non

può luminofiinteramente apparirci; mafilo cornicolarmente
,
fecondo che

dichiararemo.Et fe alcun s opponefieàqueHo,per quello che fi vede auue-

nire nell’ofeuratione della Luna,che quantunquenonfia allhor guardata dal

Sole,tuttauia con qualche lume , ò quafi color fi vede : (^parimente ancora

quando nelle fie quadrature ci mofira la metà della faccia dai Solguar- .

data;Ìaltrametàancordachicon fiffi occhio ben la mira, fi puh vedere

rifponderebbono quefii,che defendano la detta opinione , che ciò per cagion

dì lumefecondano non altrimenti auuiene ; che accader fi vegga in vna ca^

mera, ò in altro luogo ornbrofi : doue fe ben non peruengano drittamente i

raggi del Sole dìprimo incontro;tuttauia ofeureg^ non è qnim ,
per rafion

deliuntefecondarlo , eJ?e per refiejfione producendofi , d'ogyìintm-no fi va

M 2. Jpargendo.
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largendo. Horcoft fatta opinione ì quantunque come afiaiverifmìle yCt^

ìiata y&fia da molti tenuta ,& feguitaynondimeno io giudico piufecuro in

filofofialo flimare che ciafchedunaStella

,

^ lume del Cielo habbia in fe

propria lucejò maggioreyò minore,fecondo chepiupurgata,&pura fi ritro^

ua . Conciofia che ejfendo tutti i corpi CeleHi d’yna medefma foHantia quin-

ta, ò quinta natura,che looglumo dire,come habbiamo dichiarato ; ìih tra di

lor diferendo altrimenti,cheper maggiot-e , ò minor purità , & perfettione ;

non fo -pedere perche l’pno di quelli folamenti habbia da hauerevna qua-

lità cofieffentialeà quellafofiantia CelePle . Laqualcofa dimoio che non
fi

debbia ione à qualfi 'pogtia Stella lapropria luce fua ; che per il contrario

tengo percofacerta,chenon fotohabhino tutta quella propria luce , che

conuien loropna che tutte l'vna con l'altra , dando , <& riceuendo participi-

no ìnfieme le luciloro . Tercioche come potrebbono elleno,in fn'ajpettoypià

che in -pn'altro guardandofifortificarfi , eìr indebolirfi nelle pirtu , & nelle

for':^loro ^.mentre che s'aiutano , ò s'impedifcano , bfieontemperano , ò al-

tro commertìo tengano ,fecondo,che ò con trino,ù con quadrato,bcon fenile

appettofiguardano tvna laltra : fi come benfanno quefii oHrologi liquali

per cotaU appetti fiinno i giuditij loro . Con che altro pogliamo noi che quepìi

appetti fifaccino,fcnon col ferhrfil'pnal’altra coiraggifuoiìneraggìpir-^

tuaU popian d'pn coiai corpo pfcire; che luce non habbia feco , nh tanta di-

uerfiitàd'effettipotrebbQnperlorproprie dijpofitiom cagionare , fe li raggi

in cui ciò fanno , penifier tutti quafi per modo di rephpjione , da yn niedef-

mo fonte di luce foto : ni quello chefi yede nella Luna nell'ofcnrar ch’ella fie

dentro all'ombra della terra,quando il Sole non laguarda , ne qual parimen-

te cioè nelle quadrature appare da quella parte d'cpfa,cbe'l Sole nonguar-

da; faluar fi può per pia di lumefecondarlo , come gli àuuerfariÀfi sf&rgan

di fare. "Percioche quantunque in pna camera, ò altro luogo ombrofo dona

per diritto non ferifcail Sole, nonfiaofcurexgapercagion del lumefecon^

darioyche da iraggi folariripercoflìfiproduca quiui: tuttauianon puòque-^

Bo auuenir nella Luna nelcafo nofìroipofcia che d'intorno à quella mn è al-

tro corpOjche diaphno ò tranfparente chepogliamo dire , ditanta tranpparen-

•gUiChe auan'^ digran lunga quella dell'acqua, & dell'aere, neiquali due

eorpijcon gran dificultà, [e per materiaftrania ingrafiati non fono, ripteffion

fi pedefhre , che moltofenfibiie appaia alla pipia no^ìra . Dico donque che fe

bene in cofe tanto lontane dal[enfo noHro , come fono i Cieli , non fipuò di

ogni efetto loro cagioni ajfegnarfempre , che fermipfima neteffità n apporti

no;nondimeno per cofa affai perìfimile dobbiamo giudicarejcbe le Stelle tut-

te proportìonatamentefecondo la perfettione che tenganjhabbino propria lu

cc infdnfeca in lor natura ; quantunque Ipna all'altra ( com'ho detto) parete

Jk cela della fua , co’raggi fuol; pero è cheper effer il Sole luminofo{opra tut'
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ti ,
jt cófHe è grandijjìmo di tutti gli altri lumino/i Celejìi corpi: non è fuori

di r^ionCiChe molto più dando egli della fua luce à gli altri , che quelli tra

di loro nonpofìanfùre : per quello in vn certo modo fi poffa dire , che da lui

tutti riceuan luce ; &fpetialmente la Luna come quella,che pei- la fua im-

perfettione ,& impurità
, più di tutti nha dibijhgno : fi come fenfatamenU

nelcrefcerei^ nel mancare dell'apparente fua fflendente rotondità,fi ma^

nifefia,fecondo chenelfeguente Cap.ragionaraffi.

Come non fol laLuna, & il Solc,ma tutte le Stelle,fbn di figura per-

fettamente sferica. Cap. UH,

^ran forfè alcuni iquali fi penfaranno chefouerchìacofafia

tandarcercando di qualfigurafhno i lumi del Cielo; poiché

cbiaramentefi vedeUlorosferkitàperilfenfo fiefsozilqua-

le apertamenteci mofira il Sole,& la Luna di perfetta cir-

colaritàrotondiiét' l’altre Stelleparimente , ancora cbeper

l'apparente lorpiccolegq^,cofi manifeUamente nonmoSìrino la circolar cir~

conferentia loro'.tuttauiapur la mojìrano à chi ben la mira;nl radanefi -ve-

de alcuna,che altrimentìhabbino da e/ferfigurate,chfIsole, ^la Luna fie-

no*M.à qualunque cofi difcorrendo sHma^najfefinpoco fiabilefondamentofi

pofairebbe , Vercioche oltreché qual fi voglia figura angolare, può perla,

molta lontananza parer rotonda ; mentre che col crefcere della Lontanan-

za, pa-rimente lappa-rente mancanza de gli angolivacrefcendo; feccndo

chebenprouanoiVerjpettiui; àqueHoancora fipuò conofce-re lapoca/ècu-

rezgiadelfondamento detto,perche il Sole (per efiempio) zFlaLunanondi

sferica fuperficiefanno apparentia alla vijìa noiha ; ma folamente di circo-

lare. Di maniera che quando ben fojfe-ro difigura à modo di tambuiro

,

è dipi-

ramide non angolare , e tenejfero jempre verfo di noi riuolta la bafe lor fir-

coUretcertamente nellamedefìnaguifa che 'gliveggiamo , circolar ci appa^

rirebbono . Ver la molta lontananza dunque non potiamo altro in ejjì con la

vi^a difcernerefe non vn apparentia di pianafuperficie circola-re ,fenza di-

^intio-fie di tumore,ò rileuo alcuno, che à corporeafiguragli ‘rafiomigli. Ver
la-pera notitia adunque della lorfigura fk di mestieri prima dì fupporre,

che vn corpo sfe'rico,ilquale non la metà di feintiera, ma folamente parte

diquellacidifcopra;taìmenteceladìfcopri-rà,chenoi incornata à modo di

cornocolfenfodellapijìalagiudicaremo,e tanto più corniculare; quanto

minorparte ci difcopra.Laveritàdi queHa fuppofìtione perche appartiene

alVerjfettiuo,&’ nonai naturai filofofo di dimojìraretnoi perprov.ata, zit

pera accettandola, di ejfain quelche fegue difcorrendo ci feruiremo . Deb-
biamofapere , che oltre ilproprio lume , che intrinfecò tien La Luna , ilqnale

^ Titrte II* Mi per



riLOion^ BÈt TiccoLOMiru
per U mperfettion d'effa , à pena dalla vifia nofira fi puh ben àifcernerei

rìceue ella dal Sole quellamaggior luce , cheìn effa fi tnojìra fuora .'hipn

potendo ella perlaminor purità ì che fi rhroua in lei) che 7iell’altre SteU

le per tutco’l corpo fuo diffondere) e quafi fucchiare lariceuutalùce: [oh

nelleparti vicine à teHrinfeca fuperficie yla fk vedere . Onde nafce che fola

^uellaparte di leipotendo fiirft luminofa ) che al Sole oppoflada fuoi raggi

èpercofia ; giamai non diuerrà tale in maggiorparete , che nella metà , opoco

piu deWeflrinfeca fua fuperficie : e confeguentemente tanto à punto veder

potremo noi del lume fuo , quanta parte accaderà che veg^aano ài quella

metà che"ISolriguarda. Terlaqualcofa , éfiendo ilSole danoi piu lontano

che la Luna {come diremo pià difotto) ogni volta chela Luna tranoi) &
ejfo s'interporrà , refiando allhora tutta la metà che guarda il Sole dalla

parte dijòpra verfo di lui; &à noi per il contrario l'altra metà volta ri^

manendo ;punto veder non potremo di quella luce , che le da il Sole; fi come

in ogni congiugnìmento chevna volta il mefe {àia Lunacol Sole auuiene

.

Ter il contrario quando la Luna inparte fi troua del Zodiaco , che per dia^

metro alSoles'opponC) allhoraguardando noi voltaverfo noi quella medef-

mametà di lei , che'l Solepaimente guarda', piena di luce tutta in circolo ci

fi dimofira : fecondoche accader fi vede in ognioppofitione , che la Lunajh

col Solevna volta ilmefe.iqegli altrifiti che ella in Cielo fi trouipoi, tan-

to mag^orfò minorparteguardaremo della detta metà fua luminofa
,
quan-

to piu ) h manco dal Sole fara lontana . Hor perche nel cominciare à fcc-

prirfi àpoco àpocoper ilpartirfila Luna da ogni congiuntìon col Scic,queUa

fita metà illuminata, Jèmpre in figuradi corno ci fidijcopre, fernpre tanto

pià ^ojfo, apparendo il corno
,
quanto maggior parte di quella metà ci fi

[copre : élmedejmo per il contrario facendo doppo l'oppofitione,mentre che

fernpre pià fottìi corno d moLira di mano in man o , fino che tornando à

congiugnerfialfra volta col Solefintuttola fua luce da noUri occhi ^arifee

uia)nefegue da tutto quello per la fuppofitione difoprafhtta, che altrimen-

tifigurato non pofia trouarfi il Lunar corpO)Che di sfericafigurafola.Qgefio
con circolar errefeimento , mancamento di luce rifpetto à vifta nofira, quan

tunque in altrofiiminofo corpo del Cielo nonfi vegga;per efier tutti gli al-

tri di talpurità, e perfettione, che ogniriceuuta luce per fin nell infime

vifeere loro , fi penetra,fi difiònde nel modo che invnapalla di criSiallofiir

fi vede ad vn luminofo raggio , che lapercuota:nonper quello dobbiamo noi

penfare che ancor ejfi non fien dotati dalla natura, della medefma figura

sferica . La onde intorno àqueSìo dobbiamo fapere che quando alcuno acci-

dente conuiene propriamentead alcunafoiìantiaper natura fua, ò Jfecifi^

ca,ògenerica eh’ella fia ;à tutte quelle cofe parimente^ for'za che conuen-

^ ancora , che di quella medefina fofìantk participaranno . Come ( per

ejfempio
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eJfef»pio)l'al:i:e^^delridere,elajìgura del corpo coji rileuato col'polto in.

alto,e altri accidentiproprij deWhuomo:conuenendo à e^uefla natura Jpecifi''

cafChe buomofi domandatefov^ che fe in Corneliofi trottano , parimente in

tuttigli buominiparticolarifi ritrouino;pofciache a Cornelioy non come Cor

neliOima come buomo appartengano.ilfentir parimente,che in gualchepar^

ticolareanimaifi ritroui;h necejpirio,che à tutte quelle cofe ancor conuenga,

che di quefia naturagenerica che animaifi domandaparticiparanno;& il /?-

mile in molte altre cofefi deue dire.Lafigura dunque douuta à i corpi Celefii

luminofiper ejfer vn di quelli accidenti cha da conuenke à i detti corpi , non

come Sole,Luna,ò altra qual fivogU Stella,ma inquanto fon tutti vna foHan

tk quinta ingenerabile,&incorrottibile(genericc,òjfecifica chefio.) dobbia

dire chefe in alcun dei detti corpi alcunaforte di fi2,uya determinata fi tro^

ua^quella à tutti dourà conuenire.Hauendo noiper il circolar crejcimento,&

mancamento che ànoifi molìra dellaparte luminofa della Luna, per •pigor

della inprimafhttafuppofitioneperJpeetiua,conclufo ejfer la Luna di figura

Sferica ; quefìo medefmo diogni altra Stella dobbiam coeludere. Con l’EcliJJè

fjlare affai verifimìlmente fi pub cofermare la medefnafigura sferica nel So~

le ancora;&perii difeorfo hor borafktto,delle Stelle.Tercioche ofcwrandofi

egliper la dritta interpofitione del corpo Lunare tra efio Sole,& la vi^ìa no

Sìra,nonpotrebbein arco di circolo,ouero in modo di corno coprircifi quella

parte,che ofeurata cipar del Sole,fi comepeggìamo ch'ellafit; fe Sferico non

fofie egli.Ejendo pero{come nelfeg. Cap.dìremo')che le Stelle non ban rnoui-

mento alcuno diprogreffione,ò d'altro che (Tinlhumento habbia alcun bifò-

gno:ma fon mofiefolo al mommento degli orbi loro'.e cofa conueneuoleilpen

fare,che la naturaintorno ad ogni pìle,<& minima cofa quagih da baffo , non

che Dio intorno à corpi cofì nobilhcomefon quei del Cielo,per non effe-rfuper

fluafacendo quello chenongiouia nulla;quellafigura defjèalle Stelle in 0>-

lo,che d'ogni eleuatione,ò deprejfione angolare,»^ da qualfi voglia difaggua--

glian':^ di parti,che ad infirumentidalcun mommento safiomigliaffe, remo

ta [offe.Quefia altra non è che la sferica,per lagrande equalitd,Cd' parità che

tiene in ogniparte della circonferentiafua;conie è manifeflo.

Che le ftelle non han proprio mouimento per fè ftefle.

Cap. V.

a Ormaìltempochepiitoltrenonfi dìfferifea il dìfeorrer con ref

^ gioniiche le Stelle alcun proprio mouimento in fe fìeffe non ha

J uendo ,folamentealpolgerfi dei lor Orbifon mofie : accioebe

Il hauendo noi difòprafuppofìo quefìo come fondamento per ve-

ra,«o» negligentia di fiabiUrlo,ruinar quello,che pi èfondato

M 4 /opra.
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fòprà.^pparendo dunque apertiffimoàgli occhi nofiri,che le Stelle in Cielo,

col continuoformontare,e declinar chefiinno rijpetto aU'hori'gpnte nofirof

'ranno cangiando (tto:e nonpotendo parerci queflo perche la terra fia quel"

lajche circolarmentefi muoua,poiché a baftan'gafi è dimoShato ejfer ella im ‘

mobile,€ nel centro del mondofifa:perfaluar quefio apparente riuolgimen"

to de i lumi del Cielofefiffi Piando ejJi,nonfonportati (come dobbiam crede"

re)àguifa di nodi in vna tauola dagli orbi loro:è necejfario che conparticolaf

mouìmento per loro Beffiper quèlt’ampio CeleBejpatiojTimtgendofi radino

trafcorrendo . Laquat cofa ejfer fuori d'ognì ragione à queflofi può sonofce

re,chefeflando gli orbi immobili,le Stelle per li campi de i lòr Cieli:, (ciotte

libere àguifa (Pau^elli vagando vannopar cofaflnitaflfuori £ogni verifmn -

glianxa,che tante,e tante Stelle , e difi varie grandeT;^^
,
quale vediamo il

Cielo,confi vgual volo,e ordinatavelocità,e ben regolata ordinangafimuo"

uiao,efi raggirino,e cofi ben conferuinfempre li mede(mi/iti , le medefìne

figure infierrie,fen’ga mai deuiare unpunto da icircoli che producano colgiu-

rar loro,come reggiamo ch’ellefiinno;poiche in vn medefmo tepo tutte queU

le,chefijfe chiarniamo,eofnpir/i veggano igiriloro.Oltra diqueBo
,
quando

ellefi mouefìerofiando(corhe habbiam dettofimmobiligU orbi loro,nefegui"

rebbe3&chequellipenetrajferonelcorfo loro,b che da quellifojfe ceduto toro,

e dato luogo'd’vna,e laltra dellequai cofe impojjìbilfi dee flimare. Conciofia^

cofa chepenetratione dipiìf corpi nonfipuò darein natura affiolutamente:ne'

ceffionfipuòfhrefenga che li corpi che cedano rarefkttìbUi,e condenfabitift

ritrouinoflequali condcr.ftth'd,^ rarcfl:ttÌcnt,Cjfendo metile vie alla corrot

tione,ne i corpi CeleBi nonpoffano hauer luogopofcia che ìngenerabili ^e in-

corrottibiU,e d'ognìpatibile alterationpriuiffi è dimojirato eflere ài l'ór natit

ra.QjieBi medefmi inconuenienti ne nafcerebbono ancorajquando olirà ilmo
uimentoproprio delle SteMeglddetto,gli orbi loro parimente fi riuolgejfero-

dì maniera nondimeno che non con quella velocità àpunto che le Stelle ffin-

no',maòpmtardi,òpiàvelocidiqueìtefiiceJfero i lor viaggi. Vercioche in.

quello aua7i'gare,ò mancare di velocità,che le Stellefàceffieroper neceffità, ò

gli orbi loro penetrarebbono,9 ceffiont bifógnarebbe che fi fkcejfe, fecondo

che dedotto hahhiamo.Ma diràforfè alcuno,cheperfuggir quefla ceffione, e-

queBapenetrationeflìmar fi deue,che con vgual velocità copi le Stelle, come

gli orhi/i muouinojil medefmo viaggio nelmedejhìo tempo facendo à punto
queBi che quelle,c.ome(per efiempio'()aujierrebbequando noi ci immaginaffi"

mo che vno[opra d'vn cauallo^ò fopra d'vn carro àiuerfò da quello , à punto

perfepropriù tanto velocemente caminaffie quantofhcefle il coìrOjòH canai'»

lo ancora,ouero[òpra d'vna nane tanto àpuntoper fe correffe,qiianto lana"

ue gifje . i quali efiempi, chiaramentejì vede che'l carro , U caualto , e la

najie nefimo aiutOìC nejfuno irnpedimentOinì crefimento , ò dminutione

yeldcUà^
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’pelocha > à coloro che co(lfi mottejjero , arreccarebbono . Le Stelle adunque

quando co/i mouendo/i^ hauejjergli orbi loro j che àpunto fecondo’ l corfo lo

r'o lefegiiifiero jforT^ non recarebhono dipenetration alcuna:nè che gli oY’-

hi cede/ìero toro ^bifogno b&rebbono. ,A queHo dobbiam re/pondere che ef-

fondo il riuolgìmento degli orbi talc) che fopra duepoli volgendofi
,
quanto

piualcunlorpuntofardykinoade/Jipolii tanto minor circolofura in tem^

po vguale; e confeguentemente tanto mancojard veloce nel corfo fuo , «e/e-

che tra le Stelleparimente douendo effe conferuarfì vgualij ai moubnen-

to dell'orbe i neiqualfìtruouano : quelle chepiu proffìmefaranno àipolhpià

tarde ancora con lagià dettaproporthnefi volgeranno . t>i maniera che do-

tìendovnaStellaiche nell'artico circolfìaì come quella che agguagliarfi

deuc almouimento del detto circolo ) nel mede/hio tempo compire il fuo gi-

ro , cÌTevn'altra Stella , chefia neWequinottiale , ilfuo : nefegue che quan-

to di grande:^ auanga l’equìnottìale il circolo artico j tanto pià velocefia

la fuaSteilortchel'altranonh. Hor cotal proportione di velocità, che nelle

Stdlefi troua , fe vorremo dire che auuenga loro ,per ejfer ciò dato loro dal-

la proportion c hanno àgli orbi loro, i circóliper Uqualifi muouano : ne fe-

pteparimente chefè imaginaremo , comecofapofjìbde, chevna Stella, pa-

rimente che {per ejfempio)fta nel circolo artico , foJiepoHa neU'equinot-

itale : fubitofi cornei’equinottiopiuvelocementefi mmueche l'artico non

fii, cofiquella Stella,perduta quella minorvelocitàchmeuaprimavna mag
gior nacquifarebbe ; e confeguentemente nonper naturapropria le conuer-

ria quel mouimento ch'ella haueua prima, poiché col mutar fito in Cielo,

cangiato harebhe il modo del corfo fuo: maper laproportione, e mouimen-

to de i circoli , e confeguentemente dell'orbefuo , harebbe ella il fuo mom-
tnento , e non proprio perfe , comefifupponeuaper l’auuerfario . Dall'altra

parte non fipuò dire che lagià dettaproportìone ,che fi tmoua nelle Stelle

co i circoli , in cui fi rnouano , fia'. in effe intrinfeca , & 'per propria natu-

ra loro'. Tercioche effondo i corpi naturali di tal conditione, che quanto

maggiorifitruomno , tanto piàvelocifieno in quei mouìmenti che fi truo-

nanopernatura in effi ,
fecondo che nelU prima parte di quella noflra na-

turaifilofifa habb'iam dichiarato, e meglio ancora neRa ter%a parte dimo-

Sìraraffìi come vogliarn noi, che molte Stelle che fono verfo'l polo nolìro,

manco velocementefìmuouino , che alcunealtre minori ài quelle, che nel-

l’equinottialfi vogano, ^elìa dunque non potendo nelle Stelleper lor natura

trouarfi vna talproportione ài velocitàproportionata alla velocità , df gran

dexjn de i circoli , ne i qualifi trouano ne gli orbi loro che in effe ciòfia cau-

fole , fen'ga determinata cagione alcuna . Laqual coja ogni buon filofofo

perfe medefinopuòconofcere, quanto fia fuori di ragione : poiché quando

que(ìo in due Stelle ,òtfe ,0pochepiùfi vedefiOiCon qualche colore di veri-
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famlgUan:^ , al cafo attrihubrfipotrebbe , cpmeproportione nelle Stelle tu£-.

te , e perpetuamente , non può in alcun modo al cajo , ò allaforte afìegnarfe-

nelacagione.Terlaqualcofabauendonoiveduto che vna coft fatta pio-

fortione y qual reggiamo ideila velocità del mokimento proprio alle Stelle

quando propriamentefi mouejfero') con la velocità dei riuolgimenti de i

circoli , che negli orbifono , in cui quellefanno , nonpuò nèper natura , nè.

per cafo nelle Stelle tromrfit : chiaramentefi vede che per confeguentia elle

no particolar mouimento vguale à quello degli orbi , hauer non pcfiano . La.

onde efendofi demoiìrato ichenè Piandogli orbi immòbiliinèmouendofi con,

'Velocità difuguat da quella cht le Stelle fkccino , nè finalmente mouendofi

oon proportionata velocità con effe ; nonpojfan le Stelle hauerproprio riuoU

gimento tper ilquale ci apparifchino in varijfiti,fopra dell horixpnte nofiro:

reFia che mouimento non hauendoperfe propriefiaìlmouimento perii vol^

ger degli orbi, che àguifa digemma in anello , ò (per dir meglio ) dinodo in

tauola ,
le portano , fopra volgendofi dei poli loro .Ma repUcarà forfè alcu-^

no i che (e ben per le ragion dette i non fipuòporre nelle Stelle alcun rnouv^

rnentoperilqualciappaiaquel leuarfi fopra dellhori'gonte
y
quel tramon-

tare y e quel variar difiro , ch'ellefanno; nondimeno,nonper queFìo nefegue

che efier debbianpriue d'alcunpropriornouimento in fe fieffe, e che come

nodi in tauola fife fi Flieno immobili. Conciofia che'm quelle concauità

dell'orbe loro y nellequali Ftannojpofiano muouerfi non come nodo continua-

to con la tauola,ma come vnagemma (per efiempio ) laquale in vn anello in,

modo adattata fojfe, che non continuata con queUoyma à largo reFìandomeU

la propria fuperfide che la contienefiefie indifiinta dall'anello talmente, che

altra l mouimento ch'ellafarebbe ,
quandofoffe mutata con l'anello infierr.e

infe Fìefia parimente , quafi fopra difuoiproprijpoli , epioprìo centrofi ri-

uolgefie. Ter la ìmpugnatione di queFia replica dohbiam confiderare che

(fendo leStelle di figura sferica y come poco difopra habbiamo dichiaratoy

in vn di due modi , enon piùpuò l huomo imaginare , che vn cofi fatto pro-

prio volgimentonelcorpo proprio dellaStella fi pojfafkre. L'vno è quan-

dol'afieychepafjìperilcorpofuoyfopradelqualefihabbia ella da riuclge-

te y flia rifletto alla tèrrafituato in modo y che l'vnafola deliefue efiremitày

cioè L'vnfoto de polifuoifia in quella parte infima della Stella, che verfa

noi riguarda : di maniera che vna Fìeffa metà della Stella, in perpetuo alla

terra fi moFhi; e l'altra metà in perpetuo dalla parte difopra ci finafion-

da . 'hlellaqual pofition quelpolo della Stella , ilquale è verfo noi, quafi cen-

tro cimoFìra ,fopra delquale ci appaia volgerfi in circolo quella metà della

Stella , che verfo di noi fi moFìra . L'altro modofipuò imagharpoi, quando

pCf ilcontrario Cafìe , al trauerfo di quello delprimomodo y fia di rnanierra

fituato , che l'vnpolo , nella dejirapane nfietto à noi yparimente della cir*

confèrenm
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Cònferentìa della Stella, altro nellafiniHramedefrrarr.ente cì fi rriò*

Bri yin guifaycheper ilifolgerfi dlejfa Stella, non fempre vna metà medef*

Traci [copra ,rnanuoua e nuoua parte apparendoci fempredi quella, tut»

ta finalmente in vno intiero riuolgimento ci fi difcopra . Quanto al primi}

modo
,
quantunque fieno fiati alcuni cheper quello che nel Solefi vede , iU

quale quando è alto [opra la terra , moBra à gli occhi di chi fifoilmira

vn veloce riuolgimento di fe medefmo : han creduto che cofile Stelleinfe

per lor propria naturafi riuolgano : nondimeno accettar non dobbiamo per

buona quehaopinione.Tercioche non apparendoci per fenfo alcuna appa*

rentia, laquale in tal guifafaluar fi debbia, ni sformandoci ragion alcuna

à cofi [limare; nonè bene che ad arbitrio noBro [en^a alcuna caufz molti»

piichiamo i mouìmenti nella natura . "Uh quello che del Sole allegano lifau-

tori di queBa opinione,ci hapunto daper[uadere à queBo, po[cia che tal'ap^

paréntia cifimoBra,nonperche'lSolecoft veramente fi muouainfiBefio;

ma perche auanxando di troppo , fuori di quella proportione che fi ricerca »

loJplendor delfuo corpo , lafor%a della vifla nofira ; vien per for^a à fkrfi

ella debole inmodo , che il tremore che fi cagiona in lei,fk parere che'l So^

le fia qtiellOiChe volgendofi tremoli,& vacilli; fi come ancora le Stelle fife

perla gran lontananza che indeboUfce lavìBa noBra appaiano [cintillan-

ti: doueche dei pianeti, che pià prcjfimi fono à noi quefiononauuiene .

Oltra che quando quefio effetto [offe, nel Sole
,
parimente nel [erger egli

daWOrizpnte , e nelcorcarfi poi , citnofirarebbeilmedejmo volgimento»

Laqual co[a non appare poi , che s*interpongano , non paté in modo , la vi-

fia noBra , che[enza. alcun tremore ò apparentia di volgimento , guardar

non lo pofiafifo.Medefinamente nelfecondo modo,che babbiamo difopra det

to poter/} imaginare,che le Stelle in [e Beffe fi riuolgeffero non dobbiamo Bi
mare 3 che veramente elle fi muouino. Concìofiache effendo neceffario in

cofifiitto modo di riuolgimento , che non [empre vnafiejfa metà del corpo

luminofo , ma nuoua,& nuoua parte [empre, verjb la terra fi difcopra:

eomepotremo noi faluare , che del corpo Lunare altraparte non veggiamo

mai ,
parimente che quella [ola metà, che d'alcune macchie, quafi in figu^

ra divolto d'huomo
,
parimente figurata cipare . La onde rnoBrandoci pa-

rimente la Luna [empre vnamedefma metà [ua, medefmamente occultan-

doci [empre l’altra dobbiamo giudicare effer impojfihile ineffa,paì'if}'.ente

vna cofi fatta maniera di riuolgimento , qualpoco difopra per il fecondo

mododeferìttahabbiamo . Et confeguentemente non effendo più ragione

i

thè ciòfi troni in vno , che nell’altrodei lumi del Cielo, tutti vgualmente

divn talmouimento priuar fideuono . oi queBo s^aggiugne , che effendo il

mouimento de i corpi CeleBiper qualchefine , come quelli, che con il lume

t/T col mouimento loro concorrer debbano alla prodottione,cif al gouerno di
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^neHe cofe inferiori come diremo al luogo fuo: non potiamo con ragion vede^

reàquello chegiouajle yC àchefine fi doueffe porrevn cotalparticolarvol^

gimento nelle Stelle
,
per ilquale effe rijpetto al noUro Ori%pnte , ài /ito non

uaria/ìero. Conció/iacofa che hauendo noigià dichiarato che la variation de'

/iti , fecondo i quali bora più alte , e borapiù baffe , del nojiro Orixpnte , e

horaleuarji [opra quellOyC bora corcarfi fottoje Stelle/imofirano inonper

queHo arnione , chefciolte , e Ubere da i lor orbi volgendo vadino : rnà folo

perche fono cofiportate negli orbi loro : ne fegue che quanto à loro per il

proprio riuolgimento y che dentro alle concauitàdeilor orbi haue/Jeroynon

cangiarebbon fito alcuno rijpetto alla terra : c confeguentemente alla diuer-

/ita delle cofe , chejiproducanoy e algouerno loro y alcun momento d'aiuto

nonporgerebbono: e ?naggiorment€perche perii volger/i effo femprenuo-

ne parti de i corpi loroy ejìendo ciajchedunanelle fuepartivniformein fo-

fìantiafua : ad effetto alcuno in quefie cofe inferiorinonprodurrebbono , nè

concorrebhono ; fecondo che per ilvariar di/ito , che ri/petto alla terra /nn

noper ilmouimento degli orbiloro y alla genrratione , e alla corrottione di

tanteyc/i varie co/cycfye qua giù fono , al gouerno di quelle importano y e

dan forga marauigliofornente . Terlaqualcofa non veggendo noi ragion at-

cunoyche ci ìnuitì àporre ne i corpi luminofi del Cieloparticolare , e proprio

volgimento alcunoyoltra quelloycheper ilmouerff^de i lor orbi fanno ;4ob‘

hiamo concludercychefenga volger/i in loro He/feypojìe, e inchiufe ne i lor or

hiycomeparimentenodiintauola fi fanno fempre*Ma dirà forfè alcuno ,

comenon fi muoue egli la Luna con proprio fuo uolgimentoin feiìeffaypo-

feia che hauendo ella il fuo epiciclo , fecondo che li migliori a§ìrologi ten-

gan per fermo in queftì nojìri tempi : non potrebbe ellaycofi nella partefu-

periore,come nell^inferiore del detto epiciclo , mofirarci fempreyceme elhzy

jk quella medefmaparte dì leiyche quelle maccbleyC quei fegnitiene ,.che noi

reggiamo? Ter la riffojìa di quella dubitatione dobbiamo fapereychegliec-

centriciygli epicicli,gli equanti y& altrico/ìfatti trouarnenti , non fono

ti dagUafìrologiimaginatiyperche eglino Jìpenjaffero’che nella natura dei

Cielifieno coft veramentCyma folo perjaluar quelle apparentie , che di tem-

po in tempo cifon ne i corpi CeleHi oJferuatCyhanno ancor e/Jì di mano in ma
no imaginati alcuni megiycon l’aiuto dei quali y di quelli rnoumentiy ed’al-

tì‘i accidenti che de i corpi CeleHi apparifero :poteJfero yfe non con efatti/Ji-

maverità^almanco fenga fenfbile ingannoyhauernotitia . Edi fecoloinfe-

coioygli MHrologi chefon venuti y hannoyò mutatOyO appunto , nelle ìnuen-

tioni laroyfècondo.cheper le nuoue apparentie che fi feopri/fero y foJfeHato

bipjgnodi/hreXónqueHaintentione dunque Mlpetragioinvn modoy Ca-

lìppo y & Eudojfo in vnalrro , Hipparco , e Tolomeo in altro ancora y o con

alterationi dipoli y ò con reuoluenti »ò con eccentrici y &epiclici , fi fono

affatigati
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a^atigaù di trottar via dapoter fen-^grande errore, ò fenfihilìnganno cal-

cniare
,
[ttpputare , econofceremolti effetti, apparentie la su del Cielo',

per fino chea fi chimerica intentione de circoli fi è venuto , chevna foladi

trep^^ationeàguifa di vn hallo, hanno molto temuto doppo Tolomeo poHo
gli astrologa in Cielo,chefuori in tutto d'ogni dignità Celere fi deeJlimare .

Tutte quefie cofeadunquejnon hanno li detti aflrologi con queHa intentione

trouate,cbe credino veramente che cofifieno ; maperche con queHo accom-

modar,chefanno l’imaginationelorojalldpparentie che veggano
,
pojfmo di

quelle hauere qualche notitiascioè tanta almeno , chefé non per fempre , al

mancoper qualche lunga età,fenga che inganno fenfibil vifi conofca , pojft

feruiralmondo.Doppolaqualetàyfedi niuno altra apparentia fi fcoprirà,

àcuilitrouamentiche fon giàfatti, nonfienbafìanti di fodisfare ; à quelli

huomini dotti,& curìofi che faranno ali/ooraffapparterrà d’aggiugnere , 9

di mutare con le imaginationi loro; fin che accommodar fipojjino à quellea^
parentie che faranno allhora . Et che quefio difcorfo che intorno à que-

fie imaginationi ajirologicheho fatto , fia veriffimoffi può congettuare per

le parole di Tolomeo prencipe de gli ajìrologi
3
quando nel tergo libro del-

falmagefiroQaqual operajè lapiù marauigliofa , e diletteuole, che io habhia

iettamai)dicecbevolendofi cercare di faluarl’apparentie del Sole, elair-

regolarità deWapparente fuo mouirnento ridurre à confoimità, due vie fono

attiffime a ciò, Ivna con dargli eccentrico , e taltra con porlo nelPEpiciclo •

Dellequali due vie
,
quantunque l'huomo patria prender Cvna qual et vo -

glia perche al medejmo fine lo condurrebbe: tuttauia dice egli , di volere ap~

pigliarfi alta via dell'eccentrico
,
per rìferbar con più commoàità l'epiciclo

alla Luna , allaquale Vvnafoladi quefie vie non bafiarelhe. Ecco dunque

che Tolomeo pone in arbitrio., &' in elettion deWhuomo , dipigliar per fai'-

ttare quello che del Sole appare, qual'eglivoglia ài quelle vie. fiche cer^

tornente non farebbe vn fi grand'huomo ,fe credejfe che quello eccentrico y

e quell'epiciclo veramente foffe nel Cielo, corriffondenti in natura a quel

che egli fe ne ìm&gina nella natura fua. Concìofiacofa che arbitrio, ò elettio-

ne non fipuò dar all'huomo di firefier le cofe , ò non effer in lor natura tali,

quali egli imagina. Mà di quePia,'&- altre cofi fatte cofe piùalungo , nelle

teoriche mie volgari jerbando di ragionare : foto al prefente per rifondere

alla dubitatione giàfattapoco difopra,dico che non credendo io , che fufo in

Cielo fi troni epiciclo , ò altro. Orbe co fi fatto cenfeguenttmente non veg-

gio forga alcuna 3 che ci siringa à porre nella Luna volgimento particola-

re, per falubre che ella la rnedefma parte fua,CQn macchie dìfìintajci mo^
fìri fempre; an-gi quefìafleffa apparentia fa chiaro inditio ( fecondocheài-

fopra fi è detto ) che nè quefio , nè altro volgimento proprio , che partico-

lare habbk in naturafua,

Come
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Come le Stelle nofi hanno in loro fleflc particolar mouimento di

progrefsione, ò altro fimile^che d'inftrnmento hab-

bia bifogno loro. Cap. VII.

Auenào noi con ragion veduto , che le Stelle , oltra'l volgimene

to dato loro dai lororbi , non hanno in fe jìe/feproprio altra

mouimento circolare , Uguale tra tutte le rnutationì di luo^.

gOy à luogo , per efier Stelle di foHantia Celefte , & di figura

sfericaper lor naturaypià pare chefi conuenga loro : molto più arditamen-

te potremo tot loro ogni altra mutatione di luogo à luogo,chejO volando ; ò

notandoyò[altando,ò Sirafcinandofijb con progrejjione caminando, è in altro

cofi/atto modo fi pofiafiire . Conciofiacofa che efiendo le Stelle di quella me^

defma quinta folìantia femplke, che fono i Cieli , fecondo che difopra fu di*

chiarato\nonpuò conuenirfi loro mouimento chefiamiHo , fi come fon que~

fti mouìmentì che raccontati habbiamo . Et à queHo saggmgne ancora , che

lanatura,laqualeyficomenell'operationi fue none fuperflua ,ne fàcofa in

vano , cofi ancora non manca di quello che è necejfarìo ; certamente quanda

le Stelle in cofi fitte maniere doueffer mouerfi;haria loro dato,ò ale , òpiedi,

ò altri infirumenti , à tali rnutationì necefiarij ,fi come gli ha dati à gli ani*

malidiqualiperprocacciarficibiconuenienti, eper altri fofientamenti

,

vftUtà, haueanbìfogno di cofimouerfi. La natura dunqueprouidentijjima,

conofeendo che nelle Stelle non doueua ejferpotentìa , ò atteggia ò bifogno di

cofimuouerfiynonvolfe efier fuperftuain darad effe infirumenti, l'vfo dei

quali à quello non bifognajfe ;fi comeparimente nhforecchie,nè di occhi, rè

di lmgua,nè di bocca,nè d'altro filmile in^rumento , ò àfentire , à à nutrire >

ò ad altra operatione d’animale irrationale , neceffario fece lor parte; per

che nè nutrirfi , nè erefiere , nè diminuire , nègenerare,nèfentire douean co*

fifatti corpiluminofi del Cielo ; come quelli che fibeneanimaù fono (^corne

diremo al luogo fuo ) tuttauia nifiuna altra potentia d'anima fi troua m
ejjì,& ne gli Orbi loro,fenonl'intelletto ,& Cappetito intellettiuo : lequali

duepotentie,vnamedefmafonoin fofiantialoro,cirdiuerfe foto per diuevr-

fomododiconfiderarfi,in quanto per ejfer il volere diuerfo dallo intendere,

bora come volere , érhora come intendere vnafieffaintellìgentia confiderà

riamo . Vanimedmque de i corpi Celefìijon quelUnobilìfJìmiintelletti , che

non con le-manifò co ipiedi, ò con altro membro, òfimile inftrumento, muo*
nano gii orbi loro;rnà con ^intendere , e col volere, che fempre attualmente

fi troua in effe : fi come alfHofofo jopranaturale , & diuino s'appartiene di

dichiarare ; dt noi ancora alcune cofi ne diremo nella quarta parte di que-

fta nqftra naturai flofofiaaquando dell'anima , & fpetialmente deWinteliet*

Ùuaf&fuepotentie difeorreremo . Hor tornando d propofito , effendo siate

j lana-
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lìnatura in queHo mondo inferiore , marauigliofamente prouida , diligen

te 5 fecondo che fi vede in ogni mìnima cofa quagià da hajìo;vGgliam noi ere-

dere , che ne i corpifuperiori moltopiù nobili , bahbia vjata negUgentia al-

ciiiiai Certamente nonfi dee limare : anr^ dobbiam penfare j che non fen%a

gyanprouidentiahabbkprmate le Stelle d’ogni inSìrumento , per ilquale

poffmomuouerfi con progreffioncyb altra fimile mutatione: ^ ha dato loro

quellafigura , laqualeper ejfer d'ogn intornopoUtaf& rotonda , fen’falcu-

na eleuatione , ò deprefiìon dipartiiChe ad infirumento fi rafomiglino : tra

tutte le figure y fi come è accommodatijjima al mouirnento circolare; cofìh

inettìfjlma a qual fi voglia mutatione , che ad animalefi conuenga . £ tenpo

dunque borrnai , che concludiamo , che le Stelle, olirai mouirnento che than

no per efierportate dagli orbi loroyaltraparticolar mutatione in fe fleffe non

hanno non folo circolare,ma molto mancoprogrefliua,ò in altra maniera che

à ìnUrumento fia bifognofa : ^ confeguentemente ,cQme nodi conti-

nuamente congiunti in alcuna tauoUjfimuQuano effe continuate,& congiun^

te ne i lor orbi , comeparti di quelli

Dei numero delle sfere Celeflijfecondo ropinioni de gli

aftroloei antiqui , & moderni.

Gap. Vili.

Brche lefcientie,e lenotitie delle cofeynonfuroninepoffan'ef

fere dahumani intelletti ritrouatefubito,totalmenteperfiet-

teyét' compiute;ma con lunghegp^ di tempo; mentre che con

nuoueofieruationì y(& nuouc occafioni portate dal fenjo di

giorno in gìornoyquelU che faccedano aggiungano à quello

che già trouato hanno glianteceffori,poco à poco accrescano di perfettione:

dobbiamper que^o confiderar che quelli kuomini rogfy & pienidignoran--

tiayliquaìi daprima nel mondo ancornuouoyouero rinouato fi ritrouauano,

nonhauendoà pena algato il volto verfo'l Cielo guidati da vn puro fen-

fOyfienxaaHuertimen o,ò dfeorfo dalcunmomentoyfipenfaronochevnfol Cìe

lo fioffcyne quale il Soleyla Luna,e tutte le Stélle fi riuolgejfero.Ma toHoyCO-

minciando alcuni che manco inettiy& piu curiofì degli altri eran tra loro y à

marauigliarfi delle cofe che riguardanano,d^ à ricercar le cagioni di quellcy

^ in cotalguifa dando principio alfilofofiire;nell'auuertirpiu minutamente

i lumi del Cieloye ifiiti& limouìmenti loro ageuolmentefi accorferoyche vna

fola sfera non era ballante d tutti.Tercioche veggendo che l Soleyla Lunay&
alcune altre Stelle,non fempre nelle medefineparti deli horigonte loro yfi le-

uauanOìò fi corcauano‘,nh con vgual difiantia alpunto[opra la tefìa loroj nel

girar[opra la terra sauuicinauano , diuerfe ombre nel me%p giorno ne

pYodu-
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pYoduceuano;&varij /ìtij&figure,& dìHantìe l’vna con l'altra Stella can*

giando andauanojs’auifaronfinalmente,che fe tutte in yn'orhefi rìuolgcfiero,

queHì tali effetti non aunerrebbon;eper confeguentia concludeanno eficr fen

'Za che diuerfi orbifi ritrouajfero. Con quefia occafioìic adunque comìnàando

ligia detti oJ}erHatori,ad ojferuarpiàattentamente, quali , & quante fofier

quelle Stelle, che nè tra diloro,nè con l'altrreinfiemeìi rnedefmi fitijZS'figure

conferuafierOiS auuifarono finalmente,che queHo delSole,delU Luna , & ài

cinque altre Stelle auueniuafolodiquali tutti,non folo tra diloro, ajpettCiedr

disìantia varuiuano ; ma con l'alh'e Stelle tutte che rimaneiiano , iìahili/iti}

&ferme figure non conferuauano.La onde confiderando ejfi,che le Stelle/ er

loro Hejfe à modo d’augello,non era verifimile chefi mouefiero : ma era nc-

cejjario che fife ne gliorbìdaquelliportatefirimlgeffero;concliijero,cheper

necefiitàiOltra lasfera,nellaqHale lagran moltitudine di quelle Stelle fi truo

ua,lequalifen^a •pariatione alcunafimuouano pnìtarnente, tante altre sfere

fi ritrouafiero,quantifofiero quei lumi CeleHi,che <& tra di loro , & con gli

altri ancora,difcordantifivolgeuano. Equefii(comeho detto) non più che

fette furono offeruati,liquali fono il Sole , la Luna, Saturno, Cioue, Marte,

Mercuno,&Fenere;<zSn per ilpagareepjcir dellordine,deWaltre Stclle,che

fi vede lorfiire,pianeti,cioè errabondhouero peregrinanti chiamati furono.

Quindi liproprij mouimentidi quesìipianeti confiderandojconohhero li det-

ti ofìeruatoriìche al contrario delprimo Cielo polgendofi, da "Ponente à Le^

uante erano i corfi loro.Percioche nelfirfi lontano qualfi vogliapianeta, da

qualfi fia Stellafijfa,quella inuerfo Ponente lafciataauuertendo , ben yede-

uano che ciò altrimenti nonpoteua efiere,fe nonfacendo egli verfo Leuante il

fuo piaggio . Eperche nel corfo di queHi pianeti [opra dellhorigonte acca-

der pedeuano , che horapiùpicini, ^ horapià lontani dal punto [opra del

capo loro , aunicìnargli pedeuano li detti ofìeruatorì'.ficome (per ejfcmpìo)

pedeuano il Sole nellinuerno moltopiùlungi fkrfì dal. detto punto che nel

la State nonfàceapoi: concludeuano chefopra dellafe, zipoli delmondo,

ouefi polge ilprimo Cielo in ventiquattro bore terminando il viaggio fuo ;

ilproprio mouimento de'Pianetinonpoter fhrfi ; per iconfeguentia d’al-

tro afe, <&di altripoli bifogno haueuano . Quali fofiero queflipoli , & per

qual parte del Cielo pafiafieroipianeti nelcamin loro,& perche tal parte

“Zodiaco fi domandale ,& altre cofefimili à quefìe per non appartenere al

filofofo naturale il trattato loro , lafcio da parte; e tantopiù lofovolontieri,

quanto che à bafian'ga n'ho trattato nei libri miei della sfera . Bajìi dunque

per bora d’hauer veduto, come prima fofiero auuertite quelle fette sfere

de'pianeti tallequaliaggiugnendofi lottaua, ornata deU'altre Stelle , la-

qualpenfarono allhora , ejfere Hprimo Cielo , che in ventiquattro borefi ri-

Holge ;il numero di otto sfere nc rejultaua . E con quefio numero di sfere,

quantunque
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quantunque poi dìpiù Orbi le componefìero;ft Fletterò gli antichiaJìroLogt

efilofofi eccellentiper lungo tempo , tra qualifuron CalippOiÉudofio, Tlat0

ne , ^ri^iotelcy e tutti quei fublimi ingegni di quella diurna età . Smcefferé

à queFìipoì iHìpparcoprimOìe doppo luìTolomeo y huomo diurne al giudì^

tio mìo y e altri lor[eguaci . Liquali auertitijjìmamentc lecofe CeleFii oJJ'eY'^

-uando ; & l'offèruationi loro , con quelle che li loro ^ntecejfori lafciate

haueuanoparagonando ; s accorfero finalmente y che le Stelle chiamatefijfey

in dìuerfifnijediFìantie rijpettoàipoli del mondc(cbefono i poli del moui-

mento di ventiquattfbore') per confeguentia rifletto al circolo Equinottia^

le , fi rifrouauano y da quello che nei tempi adietro sera ojferuato : ne con la

medefma vìcìnaa%a a i puntifopra della teSìa in qualfi vogliaJìejfo Ori'gpn-

tes'accojiauand , cheprima s'hauejferfhtto . Ondeperforgabifognaua dire,

ehel mouìmento loro ejler nonpotejfe[opra l'ajfe ,& ipoli del mondofatto
in ventiquattro bore ; ma d'altro proprio riuolgimento , oltra quelloybìfogno

haueffero . Etperche cofifatta varietà di difiantie dall'Equinottiale,<& con^

feguentemente dai poli del mondo sin cotalmaniera accadeua in efiey che

per foluarfi tale y eradimeFlieri che ilproprio loro volgimento ver Leuan-

te fofie yfecondo che Tolomeo dimojira nel lib. VII. delf^lmageflo ; cono-'

fcendofiejfer impojfihile cheinvnmeàefmo Cielo , fopra de i medefìni poU
duemouimenti l’vn cantra l'altro fi fkccìan mai : fu da i detti oHrologi con--

clufo y chefopra la sfera delle Stellefife adorna , vn altra ne fojfe , allaqual

conuenijjèil volgimento di ventiquattr'hore . Ilqualein tutte le sfere infe^

riori diffbndendofi colfuo vigore
,
quelle parimente da Leuante a Tonente

portajfe; mentre che ciafchedun'attende a fiir verfo Leuante il fuo viaggio,

qsipue sfere adunque fifumarono queHihuomini detti y che fofier lafufo in

Cielo : doue che innanzi di loro yper non efierfipotuto offe-mare{comemoU
io tardo chegli è)U corfòproprio delle Stelle fiffe, &per non bauerfì hauuto

copia d'ojferuationipiù antiche , con cui le nouamente fatte fi paragonafie-

ro : ottofole ,& nonpiùfu tenuto che le sfere CeleFìifoffero.Tsle i tempi che

fegairpoi, efiendofiper moltihuomini dottifatte nuoue offeruationiy ò'con

quelleparagonate , che Hipparco y Tolomeo3& altri , de i lor tempi lafciate

haueuano ;trouarono che le Stellefife, non quella -regolarità y nh o-rdìnata

velocità) fecondolanofiraapparentiateneuannelproprio co-rfo loroychefi

era credutoprima ; ma che le difiantie loro da ipoli delmondo,& dall’Equi

nottiale variando hor maggio-ri ,& hor minori, hoi verfo vnapartCyi^hor

Verfo l'altra, quando conpiù velocità apparente, quando con manco, ac-

cadeuano . Di maniera che non potendofi in vna sfera fola faiuar tante di-

uerfità , vn'altra ve n'aggiu'afero in quefìaguifa , che la sfera di Stelle adoi-

na, vna certa forte di meuimento,fopra i centri d'alcuni piccioli circoletti

hauejfeìcheapprejfamentoy&difcofiamentofi domandaffet fopra dùtique

Varte Ih delia-
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ielUqmlsfera^n altra nefojìepoi , laquale ì dettipiccoli circoli portando,

^ confeguentementele Stelle moueffe ancora.Onde feguiua che quantunque

l’vna3& l'altradi quelle sfere in fefojje regolare, & con ordine determina-

toituttauia tutte inpenie apparenza fàceuano à noi di quella irregolarità det

ta,che nelle Stelle ofieruandofi ritroua.Da quello nefeguiua chele sfere Ce-

lefìl non otto,nl nouCima diece douejferefere , chefono le fette de ipianeti,

lottaua douefono lefelle fiffcjla nonàfen^a Stelle,per aiuto dell'ottaua co-

w’hahhiam detto,& la decimafinalmente,laqualper appartenerfele il mou'-

mento di ventiquattro bore,primo mobilefi domanda . 'Kle/limarono quelli

huomini dótti(come fkceuan queifilofofì che lorprecedettero, iqualifolamen

te di otto sfere hebber notitia ne ifecoU loro)che cofa fuora di ragion fofie,

alcuna sfera trouarfi,in cui Stella alcuna nonfojfepcfta. Tercioche non per

qiie/ìo vana,& inutile ^limarono lanona sfera,poiché infieme con l’ottaua al

mouìmento delle Stellefiffe concorreua di necejjità:la decimaparimente,qua

tunquefenxa (iellefojfe,nonfolo non inutile,ma fopra tutte importantijjima

giudicauano:pofcia che delmouimento fuo,à tutte (altre che fotto lefono,fk

parte ancora.Dimaniera cheper laprodottionei& conferuatione delle cofe

inferiori,non manco l’vn chetaltro de*Celefii mouimenti è necefarìo;fi come

diremo alluogoJuo.Horcon quelle diete sfere,pare chefin'oggi fi contenti-

nogli ajhrologi de’nojìri tempunh ofìeruatione, è apparente n apporta ilfen-

fo,che(àluar nonfipojja conquefio numero.Dobbìambenpenfareche ageuol

mente dopo qualche centinaro <Ianni,qualche apparentia s'habbia da ofierua

re,cheparagonata co le nofire o/feruationi,hauràperfaluarfi bijhgno di qual

che altra sfera,ò altraforte di mouimento diuerfo da quello che ci Sìimiamo

cggi.Malafciando la cura& ilpenfiero delle cofefuture à quelli, cheverran

no,& contentandoci che tant'oltre habbin gli afìrologi oggi trouato,& ima-

ginato, che cibadi àfaluarefen'fingamo,h errorfenfibile,(apparentie che de

$ corpi CeleHi cifi moHrano;di quelle diece sfere dobbiam reStar jodisfàttU

Con qual ordine (quanto aireifer in fito fuperiori, ò inferiori)

le Sfere Celefti fien diipofte.

Gap. Vili.

'Intorno al(ordine delle sfere Celefii,feconde ilqualefuccedet

infito l’vnafopra (altra deue',habbià dafapere che quanto

quella,laquale da Lenàteverfo Tonetetmouendcfi in venti-

quatte borefinijce iljuo viaggio '.tuttigli alìrelogi,& filofofì

che fin’oggi so Hati,fi moHrano vniti,& coformià credere,

che fia laprima di tutte l’altre;come quella che oràinatijfmafi vede mouere.

Terciochefe be qualfi voglia sfera,òOrbe Celefiefopra del^prio affé,et de’p
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prij polii ha da mmuerfi con restare e ordinata -velocità : tuttauiaper con-^

corrcrnell'altre sfere diner/i mouìmentidi più Orbi t de'quali elle foncom-

polle:fanno che colparticiparfi i lor mouimenti infiemej apparentia ne refui

ti à noi,che te Stelle che quiuifono , inequalmente firiuolghìno , in maniera

che bora veloci , bora tarde , bora dirette ,& bora retrograde( comefanno

gli aHrologi ) fi dimoHrino . Màilpr'tmoy& altiffimo Cielo, nonfolamente

infe fìefioCcome hanno da fhr tuttigli altri ) fepra de'polì fuoi con ordinata

velocitàfi rìuolgemà ancora à noi che riguardiamo,per non depender e^i,nh

participar d'altro mouimento alcunotla medefma fua regolarità ne dimolira,

s'ag^iug'ie à queHo perche meglio conofciamo la nobiltà fua,che di gran lun-

gi il dettoprimo Cielo,auan%a di velocità tutte l'altre sfere : dìmaniera che

fe lagrande:^ fua conftderaremo , e quantoJpatio trappajfiin ogn’horafup-

putaremo:tanto velocelo trouaremo , che à pena con limaginatione lo pc-"

tremo fluire . La ondeperlavelocità fua grandijjima, aperta co/i vera,

come apparente fua regolarità, foto il fuo mouimento ha meritato tratutti

gli altri,d'e/fer quello,che mìfurato dal tempo, ogn'altra fuccejjìuamutath-,

ne habbia dam!furare:Che piuìjacendo egli parte del mouimento fuo à tut*

te laltre sfere , come veggìamo ;^ qua/i vna certa virtù, che fecola meni ,

infondendo loro : è cofa ragioneuole di penfare , chefopra di quelle fia .

tre dignità ancora fipotrebbono conjìderare delprimo Cielo,chepernon ef-

fer tediofo lafcio da parte : per lequai ha meritato egli d’ejfer da tutti gli

huomìni dotti,per commun giuditio poBo nel più fublime luogo deWvniuer-

fo d'ejierprimo mobiledomandato . QiMnto all'ordine dell'altre sfere,

chefotta di lui fono poi,nonfono itatiin tutte co/i Raccordo gliaiirologi che

nhanno trattato.Concio/Ìa che coloro iquali ottofole sfereponeuano in tut-

tala Cele/le maffa,ilfecondo luogo defcendendo àSaturno,iltergp à Gioue,ìl

quarto à Marte/il quinto à yenere,iifefio à Mercurio,ilfettìmo al Sole , cfy

tQttauo alla Luna a/iegnarono . 1^1 qua/ordine con que/ìaveri/imil ragio-

negli ordinauano , che mouendoft tutte quefìe sfere da Tonente verfo Le-

uante al contrario dellaprima,&moftrandociin vn certo modo opposte ,&
difobedienti à quellaipareua ragioneuole, che quanto alcuna manco alla pri-

maopponendo/i,con effafi conformaua,tantopìù degnafofie,e in più alto luo

gofi doue/fe porre. Ondeveggendo che Saturno in trenta anni folari , Gio-

ue in dodeciìMarte in due e megp, U tre feguenti in vnanno , la Luna invn
mefe,con i proprij lororiuolgìmenti fintano ihr camini ; per queiìo co^

nofcendo,cbe quanto più tardifi muouano, tanto piu concordi, & obedientì

allaprimasferaycheverfoTonenteglimena, fidimofirauano : fu conclufo

che Satumoycomepiù tardo,gli auan%affe di dignità, &per quefio alla pri-

ma sferafu coUocato.GU altripoi dimano in mano fecondo lordine che s'è

giàdctto,furono fituatifin che laLuna,comeper lagrandefua propriavelo-

2^. z cita.
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dtàipìà quafl difobediente alprìmo rnohile;n€llapiù bajjaparte parte coHo^

cata.llqml luogo cofi baj^oper quefi'altra ragione pareua che le conuenifie

ch'ellacon queUe macchie che tiennelvolto,e con quel fuo non diffonderli,

e picchiarliper tuttofi corpo la luce che le dall sole, mopracteffereil più

imperfetto corpo Celefie chepa sii in Cielo , e quafi lafeccia de gli altri tut-

ti..^ queHo s'aggiugne ancora , che fenfatamenteper Cofferuationiche in

diuerfi tempi fi fon fatte,fihconofcmtojch’ella nelle particolari fueillumi-^^

natiorii,con la parte non iUurminata, ci ha coperto alcuna volta Marte , altra

Cioue, & altra Saturnoy& infomma ogni altro pìaneta;e'l Sole Pefo ci co

pre ogni volta che quello ofcura : liquali coprimenti conferma con chiara,

inditio eh"ella nellapiù baffaparte del Cielo fi rìtroui . iqf fono (late diffi^

dii cofi fitte offeruationi à quelli che hanno confumato gli anni lorOyC giij?»

dij loro in offeruar Vapparentie dé" Cieli : e maffimamente à quelli afrologi

eccellentiffimi , che fono Hati in Egitto’, doueper le lunghijpme ferenhà deU

Vaere,commodiffmamente cofifatte offeruationi fipoffanfàre . Fero èche.

per efferii Sole con Venere infiemee MercuriodvnaHefìavelocità, non

cofi bene par che poffa quadrare la ragione difopra detta per Lordine che

habbiamogiàpo§ìo‘,poi che non effondo più tardo Lvn chelaltro di quefi tre

pianeti, parimente piu l’altro che Lvno non s’oppone al mouimento della

prima sfera.Onde l’ordine tra queUi tre con altra veri'omiglian%a pù da co^

loro di queltempodilpofionelmodo detto difopra. Conciolla che per cono-

fcerfi fenfatamente quanto la sfera del Sole perilmouimento fuo poffa in

quefle cofe Ìnferiori,e quanti effetti per caufa fua più lenfati, chepercait-

fa di Venere , ò di Mercurio fi manifeflino : parreua loro verìfimile che pev

non allontanarlo molto da noi ,fopra della Lunafen^ia me%pfi doueffeporre.

£ qusHo ancora confermauano
,
per non fi effer veduto mai , che ò Mercurio

ò Venere habbia ecclifjato , coperto il Sole in farte alcuna ,fi come ce lo

ccprela Luna. Màinvero queLiaconfermationenonpar chemoltovaglia,

poi chepuò molto bene accadere che vna Stella fia più bafia , ^ non copra la

fuperiore, mentre che i lor camini in modofanno , cheper il diritto della no-

Sira viiìa,tvna Laltra nonfifottoponga . Tra Venere poi,e Mercurio afai

per la lucidegga , e apparentegrande'gga di quella , apparirpoteua effer ve-

rifimile eh' ella di dignità l'auan'gaffe . Hor conquefxe, e cofi fatte ragioni

più verifmili,che neceffarie fù poSìo tra le sfere CeleSìi Lordine chabbiamq

detto,da coloro,che otto sfere Sole La sùponeuano.Quefti poi che in fuccefo

dì qualche tempo rìduffero il numero di dette sfere CeleSìi ,fi comefù Tola.r

meo,ealtTÌmoltÌ3per le ragioni che difopra contate hahbiamo : dallamedef

ma verifomiglianxa moJJi,fondata nel più, ò manco tardo proprio mouimeur

to di queUe-.e nelpiù,ò manco op^orftàl'impeto delprimo Cielo:pofero la sfe

ra Stellata nelfecòdo luogo à càto alprimo mobileiche digran lungifoffe più

tarda
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tari-dàì ^Udl livogLia-pianeta;poiehe in trentafeimila annifolariyfiiìimaaa

no ch'ellafhcefie U viario fuo. Doppo quejìa il terT^ luogo à Saturno denaro

no'-quindi Gioue,e doppo Marcele apprejjogli altri trepojèrojfin che alla Lu*

na l’vltimo e nono luogo ajfegnorno.yero è che non in quellaguifa il Sole,Fe

nere,e Mercurio poferOiChepofìi erano fiatiprima ; pofciache da canto alla

Luna tallendo il Solevicino à Marcelo accommodarotioicome quelli che ben

conofceuano la eccellentia del corpo folareyilquale nonfolo per gi’ande'^^y e

per luceyauan'za tuttbtna ancora in tutti li moulmentì degli altri pianeti , in

modofi intromette egli,che nijfunpianeta fi troua che con qualche couenien

tia nonfia congiunto con ej]o,CGme loro regolale lorguidale quali loro cuore,

che à tutti compartifea la virtù fua:fecondo chegli MHrologi dimoflrano a-

pertamente/enica che io più inparticoUre(non efiendo ciò mio officio in que-

Hi libri)mì drienda in quello . Confiderando dunque li detti afìrologi tanta

t}obiltà,edig vtà nel corpo delSolejin me%p di tutti i pianeti , come lor nor-

rr‘a,& lorguidalo coUocarono.Fltimamente poi da coloro,che le sfere Cele-

Pii à diece ha mo'ridotteper le ragionigià difopra alfuo luogo affegnateiquafi

colrnedefr,20fondamento deiprecedentialìrologi hanno traquelle sfere di»

jpoSìo l’ordine in quefiofolo differentiyche accanto alprimo mobile non la sfe

ra Stellatapofero,ma queUa altrayche al moumento delle Stelle fìjfe concor-

re ancora\come queUa,che conpiù tardc^^fi muoue in oppolìaparte delprt

mo Cieloyche quella Stellata non fh:Uqualeyfecondo quella opinioneyinfette

mila annifilari compifee ilfuo volgimento . Et per luogopiùfuhlime acanto

al mohilprimo le fu dato. Doppo laquale nelter'gp luogo la sfera di Stelle

dorna,e quindi SaturnoyGioueyMarte,il SolcyVenereye Mercurio dimano in

manofin che il decimo luogo nel venir à baffo , alla Luna fi confegnaffe . Con

quefio ordine detto,fiquietano gli afìrologi che fono oggi , liquaù diece sfere

pongano nel Cielo,com'habbiamo detto. Con la cui opinione niedefmamente

noi còformandociyfin che altra cofa intorno àciò,di nmuo nofia Uonata; del

numerOyC dellordin dettoydi effe sfere ci contentiamo'.pofcia che intorno à cor

pi cofi diuìniyC dalfenfi nofìro si lontaniynonpotendofi con neceffarie ragioni

procederefifor^n checon lepiù verifimili che trouarfìpoffano, cì ripofiamo.

Per qual cagione due forte di mouimenti,nelle Celefti sfere

firitrouino. Cap. I X.

E quelli due tnouìfnentiyche in oppofìa parte l'vn dell'altro

babbiam detto trouarfi in Cielo;mentre che, per I vn fi volga

no le Stelle da Lettante à Tonentei^per l'altro da Voneine

ÀLeuante'yfojfero tra di loro contrarij , come la bianchcT^

kcontraria alla negreT^,^ la calde'^^ alia fieddeT^, «y
Torte i l* 5 altra
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altre fludità coftfitte : non ci bifognarebbe molto] affaticare a reìider la ra^

pone perche cofifitti moulmenti contrarij in Cielo fi rhrouafSero . Teroche

fapendo noiiperche quelle cofe,cbe aìtreue difopra fi fon dette j che non può

l "pn de*due contrarij trOliarfi in natura, fe*lfuo contrario non vi fitroui an-

coraiageiiolmentefipotrebbe dire
,
quando li due detti rneuimenti contra-

rijfoffero;che perche l'vno da Leuanteà Tonenteui fitrouaua,era fortza

che parimente vi fofiebaltro. Màperche( corna lungo nelprimo libro di

quellaparte,fà da noi dichiarato) ilmouimento circolare non ha cantra di

fealtromouimentOjche veramente contrario fegUpoffa dire, di qui e, che

di maggior difeorfo ha dibifogno Pinuefiigatione della ragione , donde fia

che due cofifitti mouimenti nel del fi trouino. Et in V£yo di cofe tanto lun-

ge da noi,nonfiloper ampiegjga diffatio ; ma moltopiu perdi/froportiona^

tadi§ìantia al [enfi noftro; non fi può conducila certeT^trattare , che

egliauuerrebbe , fepià domeniche ci fi moffraffero.T{ondmeno la moderila

dell'huomoprudente,di qualche apparente verifimiglian-gq, ^ coniettural

ragion€,contentar doueraffi : e noi con quefiaprotcHatìone, alquanto intor-

noallapYOpofladubitationedifcorreremo . Dico adunque, che efjendo Dio

prandijfimo prima vniuerfa caufa conferuatrìce di tutte le cofe , eprimo

motore, e perpetuo gouernatore deU'vnìuerfi ; perpetuo parimente fi di

meHieri che fia quel corpo , ch'egli per il gouerno delle cojé debba rnuoue-

re', perpetuo medefìnamente quel mouimento che quindi nafee ;fi come nel

quarto libro della prima parte di quefia nofìra fdofofa fi da noi dichia-

rato . Ma perpetuononpotendo effer€(cctKenell<ìmcdefmaprima parte è

Hato detto)atcun mouimento di luogo à luogo,cke non fia circolare;poiché

quello che fiper linea retta non può in perpetuo vno intiero , e finga 'in^

terrompimento mantenerfì:come quello , cheper non trouarfiJpatio mfiiito,

è forgacheadvneHremità venga di quella retta linea, per cui fi muoue,

onero che da quella estremità indietro,tornando, da qualche pojam.ento ri-

manga interrotto nel corfi fino : ne figue datuttoquefìe che’l mouimento

del Corpo Celesìe fifàccia in circolo,accioche con nuoua, e nuoua replicatio-

ne,ò reiteratione(^per dir cofi) pojfa fenga effer interrotto da quiete alcu-

na , vn medefmo in eterno conferuarfì,eperpetuarJi.Horperche mouimento

alcuno di luogo àliiogo non fi può fire ,che fipradi qualche cofa Ptab.le

non fi regga) fecondo ckenella quarta parte dì quefìanofìra filofifa dUhia-

raremo)&per confeguentiahauendovn cofi fitto Ccìejier/.auìn.ento avna
total bafebifogno: laterra nel mego deli yrJuerfo pepa fifirieceffario , che

flabiliffma fìritrouafie . Tercioche quantunque vn mcuin.ento circolare

matematicalmente confiderato, 'opra d vn punto indiuifibile , come Juo cen-

trOifit debbiafare;tuttauia perche nelle cole naturali'che n.ateria tengano:

non fipuò trouar cofifatue indiuifibtlitàjccme nelle maten.aticali,fu di n g-

flieri
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Bteri duncfue che ilcentro del Celere riuolgimento , non ynpunto ìndiuìft^

bile , ma alcun corpo fofje , fe benpiccolijjimo rispetto alla^ande'zp^ <1^^ ^or

po che s'hadamuouere : tuttauia fenfìbile in fna natura . poteua cotal

centro naturale, ejjer parte alcuna del corpo Celefìe ingenerabde ; & incor--

rottibile ; peì è che quando naturalmente cotal parte nel me%p fofie dell'ynU

uerfo : àquel luogo parimente per natura fi donerebbe muouere il detto cor-‘

po: poiché doue vn corpo ftmplice , ò alcuna fua parte pofa per natura , a

quel medefmo luogo
,
quando ne fafuora , ha impeto di muoueìfi egli, ó*

ogni pane fua. Onde non potendo vn corpo femplice hauer più mouimenti

naturali che vno ; ne feguiria che il volgimento del Cielo , fvfie in lui cantra

natura , evhlento: Gr confeguentemente volgendof egliperpetuamente cc^

me fk ,cofaviolentaperpetua/l confèruarebbe , ilche conceder non fi iene

per modo alcuno . Dobbiam dunque dire per fuggir queHo ìnconueniente,

che quel corpo , in cui come in bafe , cc^ie in centro s'ha da fare il Cele-

§ìe rìuolgimento
.
fiavn corpo pernaturagenerabile,&^ corrottibile. Et per

effer in fomma difiantia tal corpo dal Cielo lontano , ilquale col mouimento

fuohprodottore di rarità, & di caldeTj^a , è Hata cofa ragionemle che fa
feddijfmo , ^ denfijjimo . Et cotal conditionì ad altro corpo che alla terra

non conuenendo,fu necejfario che la terra nel mexp del mondo fojje. Hab-

biamo con que/io incatenato difcorfo fn qui veduto come , ér per qual ca-

gione è flato dibifogno che in meT^ del mondo , come centro naturaleft troni

vn corpo feddiffìmo, denftffimo , e confeguentemente grauijfmo , ilqual nei

terra domandiamo . Hor continuando il cominciato difcorfo , dico che per la

regola di natura , laqual non comporta che di due veri contrarij l‘vno hab~

bia l’ejjer tra le coje,fen'^ che l altro l'habbia; è fiato di mefiieri che tro-

Handofnell'vniuerfo vn corpo corrottibile di fomma fedde'^^ ,graue7p^,

& denfìtà ; vn altro vifofie decceffiuaealdeg^,leggiere'g^ ,& rarità , il-

qual noifuoco domandiamo . Ma perche coni'vno 3 con l’altro di quefìi

due corpi è congiuntafcoita ; accioebe queda qualità non refìajfe in natura

fen-ga il fuo contrario ; èfiato necejjario , che tra di loro all'kumido fi àeffe

luogo . Ilquale
,
perchefi potejfer benfaluar le due contrarietà che fon tra'l

caldo ,& ilfreddo,e tralhumido& il fecco , in due corpi in maniera fupo-

fio 3 che neli’vno con lafeddet(^, nell'altro con la caldeT^ accompagna

to ; i quattro contrarij nemici , eh*elementifon chiamati , ne reJuUa» cno ; fe-

condo che diremo nella terga parte
,
quando delmefchiamento,gjf deWattio-

ne di cotai elementifi trattarà.Ceduto fin qui la necejfità che n’hafatti por-

re quefìi quattro corpi nemici deU vniuerfo , ageuolmente potiam vedere

cheper le qualità contrarie,e nemicitie,cheportanfeco , era forga che com~

battendo ognhor per lapofieffion dvn comunjoggeito chefu dato loro
,
ge~

neratÌ9ne,e corrottione nefeguiffe continuamente . Di manierache per non.
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poter rejlar mai vn folcontrario nella aatHra;& per la ben compartita, ^
proportionatapoJfan':^ie for%a loro: &per la perpetua infatiabilità di quel

foretto, che in ejjigiace , è forga che mentre che nelcerromperfi l’ynacofa

taltrafigenera;perpetua duri la generatìone , & la corrottione almondo ,

fenga venir àfine.Onde nafce che due cofe e bifogno, che in queHo mondo in^

feriore,per l’attiene di queHi quattro elementi, fi trouino , Vvr.a e la varie

tà,& nouità delle cofe : lequaliper la diuerfità delle loro anioni , & di^ofi-

tionUfigenerano , & fi corrompano , fenga durar cofa prodotta lungo tem-

po in ejjere . L'altra è la perpetua conferuacione di cofì fatte generationi ;

mentre che doppo ilfin deWvna cofa generata , ilprincipio dell altra viene ,

con eterna fuccejjìone feguendofi l’vna l’altra . Ver laqual cofa [enei Cielo

nonfojfeBato altro mouìmento di quello daLeuanteà Vanente : certa cofa

ì,che con vna tal conformità, e inuiariabildijfofitìon difìti, hauerebbe mojfa

il Soleinfiememente, la Luna , le^telle tutte; chefengamaivngiorno pìà

che l’altro variar fitonegliOrigpntinoHri,gUorti, e glioccafiioro,efen-

•ga mai vn puntopiu , ò manco eleuarfi fopra la terra , ò appreff^rfialpunto

[opra del capo nofiro l'vn dìyche l'altro ,fempre con vgual for^a , e drittCT^

^ de raggi loro,harebbono ferito, &percofìa la terra . Et non potendo per

tal cagione,variarfi quagiù Cagione alcuna, ò diprimauera , ò dautunno , &
di lìate,ò d’inuerno , ò di piùfreddo

,

ò dipiù caldo,o di pioggia,h di venti,

a

daltrifimili accidenti necefiarij alla nouità, & varietà delle cofe,che s’han

no da generare : in perpetuo vn medefmo tenor fi ftrebbe conferuato nella

natura di quelle cofe qua giù da haffo:lequalì,da i corpi Celelìi, ernie da cau-

fe vniuerjali dependano
, quafi che da communijfimi padri loro . Dallaltra

parte,fe in Cielo non fojfe Hata vn rnouimento ordinatiffimo , dr regoUtifiì^

tnoydhauejfele diuerfità, & quafi mefchiamentide glialtri mouimenti Ce-

lelìi temperato , dr quafi tenuti in fieno; farebbe quagiùfeguito vn modo di

generarfi,& di corrornperfi le cofe confufijjimo, ingratijjìmo, dt"pieno din

certegj^ydfpiùfimile à cofa cafuale che à naturale. La onde la natura prò-

uidentifjima,perche quella varietà àe.lecofe chefigenerano ; drfi conom-
ponoycon bellordine,dt- ben regolate fucceffloni fi conferuaffeperpetuamcn-

te,diie forti in Cielo pofe di mouimenti : Ivn da Vanente a Leuante ^proprio

àgli OrbiiCheilumi Celeliiportano ; liquali facendofi fopra diuerfipoli,da

quei del mondo,fk che i lumi del Cielo bora più alxandofi fopra la terra
,
più

da altOyCi ferifcano co i raggi loro ; & hor per il contrario con minarforza

Interra percuotano. Onde nafce la bella varietà delle cofe, che la terra in^

grauidata dalla virtù di quefii raggi , produce , come veggiamu,fì come più

fenfatarnente dal Sol fi vede,che con tauuicinarfì al puntofopra la te^ìa no-

iìra , reca di molte cofe la generatìone . La Luna ancora con ìa diuerfità de

gli affetti, molto i queUo medefmo aiuta. altrìmentidell’altre Sieile

dobbiamo
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dobbiamo penfarciancora che perii tardi loro monimenti y non cojì rnanife-

fiefieno le parie operationitevarij effetti y che quagiùproducano : Vn altro

mouimento pofepoi la natura in cieloyper il me%p della cui regolarità, e con^

forrnità fi difiinguefiero digiorno ingiorno gli altri mouimentiyefi reggefi

ro3 <CT riduceffero in modo di tempo in tempo,che eternamente cotal genera-*

tione durarpotefje.llmouimento dunque delprimo Cielo ènecefiario allaper

petuità della fuccefiiua generationeyegli altri mouimenti , che [otto dì quel^

lofanno di meUieri alla bella parìetà delle cofe che fiproducano . In manie^

rachcìó' innouarfiy e durar fempre per cotal fucceffiuarinouatione , col

tnexp de'due mou menti detti ypoffan quelle cofe qua giù da baffo. Totrebbe

fi quesìo difcorfo , ilqualvia di compofitione , d'incatenamento habbiamo

troppo forfè lungamente fatto ridurre à breuità pervia dìrefolutìone ydi

cendo che due quafiopponimouimenti fono in Cielo
,
perche di quelliha bi^

fogno la perpetua fucceffione della generatione in quello mondo inferiore ,

laquale neceffariamente quagiù fi troua,perche ci fono quelli quattro ele^

mentii che con le contrarie qualità loro y non cefiano d'inmicarfìy& difhrjì

guerra.Quattrofon queHipoiyperche effendoci ilfuoco,& la terraybi/ognaua

cheper compir le due contrarietà,due altri in megp di quellifoffero, nè ilfua

co poteua mancare con lafua calde'Zfg^ì& leggìere^g^ d'effer nell'vniuerfo ;

poiché la terra con lafua fieddeTg^y &graue'z^ per neceffità ci era dibifo~

gnoyacciochefopra dileiycomefopra d'vn centro naturalefi riuolgeffero i cor

pi CeleJìi;hauendo effi bifogno di bafeperpoter muouerfì: laqualbafcyncnpo

tendo effer di quella naturayche è il corpo Cele^eyacciocbe vn cofi-diuitucor-*

po,non haueffe dapotermuouerfi à quei mexoydoue naturalmentepofajfe pna

partefua,fù di mejiieri che vncorpo quiui fofie gerierahilet& corrottihile :

ilqualeper Lalontananga che tien del Cielo ilquale efonte di calde’z^iefom

imamente trafparente per rarità,fommafredde‘:^3(jr denfità teneffeicotaleè

la terra.Mà troppoforfè ci fiamo allargati in cotalmatcria:onde lafdando di

dirne piùyà quel chefegue trapafiaremo.

Onde fia che la sfera Stellata habbia gran numero di ftelle. Cap.X*

£ dubitationifra l’altre intorno ài corpi CeleTti moueua^

no queifilofofiy che ettofole sfere poneuaìio in Citlo, ^mol
to per la follinone s'afiatigaronoylequali dubitatkni efolutio

ni appi efjo prima di coloro che il nono, e di quegli altri poi'

che il decimo Cielo agglugncfjcrc.non hanno luogo.Dubitaua

tio l: h.o 'jji uifopradetti{et tra quefii era vno .AriHot€le)dod€ fila che efiedo

gli orbi Ctlefii^er cagione,et per fine delle Stelle che in efjì fono , dalìequali

depende la dijiità loro l' ottano Cielo,ilquale penfauano ejJeìHprimo mobile^

dicofi
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di cojlgrannumero di Stelle

y
quante la ju reggiamo y adorno fnitmoui:

& in c'iafcheduna daltre fette sfere foto yn corpo luminojo fia collocato.

Ter ladichiarationedellaqualduhitatione y doppo che per trouar qualche

ragione , cheforga , e rnomento hauefcy molto s hebbero affatigato indarno:

allafine ad vnapoca di conietturale rerifomigUanTa appiglìandofi y àifero

che la degnita primieramente,e la eccellentia, che neliottaua sfera , piti che

in alcuna dell’altrefi troua , era di ciò cagione . Tercioche ejfer.do ella lapris-

ma ( come effipenfauano ) zpr confeguentemente proportionatiffma alla fu-

premaintelligentia che muouer la deue ;& ejfendo relocìffima [opra tutte:

& con la capacità fua tutte l altre sfere inchiudendo y & infierne l'yrÀv.erfo

tutto ; affaifipuò conofcereauan'zar ella ogni altro corpo di eccellentia y e di

perfettìone :& per confeguentia co nuenirfi alla dignità fua , co/ì belio ador^

namento y comete quafi infinite fue Stelle recano d'ogn interno . ,Appreffo

di quefìo eflendo la sfera Stellata , che comeprimo mobile àoueuafhr parte

del valore y e della virtù Qiayà tutte l'altre sfere che fato le fono; mentre

che quella da Leuante verfo Tonente conduce; per immenfa abbondanza

divìgorey e dipotereyle hifognaua che per la ccpia di molte Stelle le fofìe

dato.,A quello s’aggiugncyche efiendo ella cagione di quella perpetuità , che

fi truoua in quelle cofe inferiori mentre che nelle loro fpetie per la genera-

tone y& corrottione non recano inperpetuo di conferuarfi:dalle sfere infe-

riori àtei y dependendo quefla noiiitày& varietà , che per lageneratione ,&
corrottione auuiene , era ragioneuol cofa che per l’abbondantia di molte

Stelle tanto martorefofie la virtù in quella che nell’altre non doueua effe-

re ; quanto la perpetuità delle cofe auan'za di ^ìima,& dipregio la nouità dì

quelle. Chepiùefiendo illume yClmouimento gli in/lrumenti coiquali dal

Cielo virtùfi manda qua giù da baffo;la natura 3 che h giuftiffima dilìribu.-

trice delle dotifue'yfi come per hauer dotata la sfera ottaua ài tarai turni,

vnfol mouìmento per tuttigli diede poi ; cofiper comfenfar lifuoi beni, poi

che à ciafcheduna dell altre sfere vn fol corpo luminofo haueua dato ; à cìor

fcheduna poiperferuitio della Stellafua 3 di più mouimerai da diuerfi orbi

fatti , feceparte . Coft dunque ( comehabbìam veduto } difciog Henano li det

tifilofofi laprima delle due difopra propofìe dubitationi. Lt fe ben quello

allopinione di ottofole sfere Celetìi > chaueuano efjiy con qualche vcnfcmir

glian-gas’accommodauaituttauiaa quellipoi 3 che la nona sfera aggiunfe-

ro'y & àquefii de’tempi nofìri,ch€ancora la decima aggiuntavi hanno , non

può quadrare. Conciofiacofa che non rimanendo in quefio r.wnero di Cieli,

al Cielo Stellato il principale, fu'olime luogo', confeguentemente tutte

quelle dignitàfegli tolgano , che da quei floU fi gli eran date . D: marnerà

che toltogli queHoprihilegio ,&quesìanobilità , parimente cadono à ter-

ra tutte quelle cagioni, che à concedergli cofii gran numero di Stelle , ne

perfuade^
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ferfuadeiiano . Ssht^ che apprejjb de ì fautori de i noue , è dei dlece CieU,

non fi tìen perìnconuenknte(cometeneuan quelUaltri prima') chealcuna

sfera Celejie fen%a alcuna Stella fìritroid: pur ckelmcumerito Juo per

ilferuhio nonfolo di yna Stellasma dì tutte quelle,che fjfefi chiamano ,&
di quelle, che pianeti fon detti, fi trouiin lei . Medefmamente fecondo gli

afirologi d'oggif.a nuoua sfera , ò vogliamo dir la feconda, rijpetto allaparte

d'ifopra-,quantunque niffuna Stella tenga in lei; nondimeno nonper altro tno-

uendofihcheper concorrere d feruhio delmouìmento , che alle Stelle fifje ap~

partìene,nob'ilijfima fi deeftimare.Et che quellapriuatione di Stelle non ren

da inutile , lavano alcun’Orbe Celefle, coloro medefini, che otto fole sfere

nel del poneuanOijarien forcati di confeffare: poiché eglino fiefiì inciafche

duna sferadepianeti,piuOrbiponeuano : dei quali folvno il pianeta ha-

uendo
,
gli altri refiauan fen%a.Li cuimcuimcntì nondimeno non indarno^

ma à feruitio, òr aiuto delle Stelle della loro sfera conconeuano vr.ìtamen-

te . Ma tornando alla dubitationeprcpofìa delprincìpio di quefio capitolo-,

a laquale non p<:ò fodisfare(corne ho dette) ne tempi d'oggi lafolutioné difo-

prapoUa:con alquanto dipoco colore di verifomigUan'za fi ptrebke rifon-

dere hoggi,che efiendo fecondo lipropri! moumenti delle sfere Celefì'ija Stei

lata auanxpta digran lungi di velocitàjda quelle de ipianeti, che lefonfitto:

non è in tuttofuori di ragione, che di eop'ia di lumìnofi corpi le vincapoi. Et

maggiormente perche fecondo gli afirologi flefji dioggi maggior numero ài

Orbi,òr di mouimenùha nella sfe-raciafehedunpianeta inferuitiofuo, che le

Stellefife non hanno.Et confeguentemente con nimero di Stelle fu perag-

guagliamemo di natura compenfato ilnumero degli Orbi in qualche parte .

Et quello intornoà cofa tanto da ifenfi noHri-iontana , voglio che hafii , che

fifia detto.

Come dubitafTergli antichÌ,onde fia che le sfere fi-periorijhauefrer

più Orbi che le inferiori. Cap. X I.

Vbitauano fecondarìamente quelli afirologi, filofefi, lìquali

otto [ole sfere nel Ciel poreuano'yonde fia che nella cempofitio-

ne;& dijpofitione di efie , la natura , fucr di ejuellc,i he pare che

conuenijje allordine delle dignità di quelle : l haihia in tal guì-

lo ordinatetele lefupericri tra i pianeti dip:ù Orbile dipiù mciiimenti bab-

hin di me;, ieri per i coìfi k rc;che le inferiori non hanno pei . Ter lacucl co-

fainnan'gì che diihiuriamo , come quelli di,'licgliefiero vn cctal dubbio, dob-

bianro fapere ckegiucicandcfi comn.t.nemente per gli huvmàni detti , di quei

tcmpi,ejfer cojafm-ri di ragicne appreffo allordine di natura , che 0» he Ce-
'

ie^eputefiemuouerfifipra altro centro,chequelh che centrofofie deldvni-

uerfo;
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nerfo : ^per tal cagiotie ogni imaginatìone di Orbi eccentrici fuggendo&
emicando: con Orbi concentrici fi sformarono di faluar lapparentki che

dai corpi Céletxi appariuan loro-. Et quantunque con diuerfevie j varij huo'-

mini dotti haueffero cercato difar queHo:tuttauia famoftjjìmi in tal coja fu*

rono Eudoffb primay& Calippo poi ^ de'quali l'yno yintlfei Orbi nelle fette

sfere de pianeti difiribuiua l'altro fettepiàal detto numero aggiugnere

yolfe.Delqual numero non contento uAriHotele poi, oltragli Orbi detti ven~

tidua altri aggiugnendone, liquali per la reHitutione , onero refìauratione

de i mommenti che douemn fhre', riuoluenti chiamaronfì ; compì il numero

di tutti, fino àcinquantacinque . Horin qualguifa minutamente con liven-

tifei Orbi EiiàojJo,&’ congli trentatre Calippo, faluaffero le Celejliapparcn-

tic de i tempi loro ; non ponfo io dichiarare in quejìo luogo ; non tanto per-^

chenontrouandoftfìn'altempodiSmplicio(comeegliajferma)i libri de i

due detti aHrologi,non intieramente la lor intentionefipuò conofeere: quan

to ancora perche , quando ben fi trouafiero , più apporterebbe à chi fcri^

uejfe d'aHrologfia,minutamente trattarne , cì?e à chiunque delle eofe natura^

lifcrìue ; come in quejia opera alprefente io . Et per queHa medefina ragione

ancora,Ufciaro di dichiarare , che forte d'Orbi fofiero apprejfo d^rifìotele

li riuoluenti,& per qual cagione egli vegli aggiugnefie . E tante più ardita^

mente lafcìo di parlare , quanto che forfè nelle teoriche volgari, che di

mio toHo fi vedranno , alcuna cofa fe ne dirà. Bafiiper boraper quanto ap-

partiene alpropofito nolìro, che nella d-ffofiftione,& diHributione , che cofì

Ei4dofib,& Calippojcome ^AriHotele ancora fkccuano intorno alle fette sfe-

re de ipìaneti, nonjolamente alle fuperìorì sfere non furon dati manco Or-

bi che alle inferiori ,fecondo che tordine della dignità di quelle , pareua che

richiedeffe : ma ( quel che più ìnconuenìente pare')fecondo la diferìbntion di

Eudofìo , & dSiriilotele ancora, poiché egli riuoluente alta Luna non delle

alcuno maggiornumero d’Orbi,& di mouìmenti ne i pianeti fuperiori , che

ne gli inferiori fi ritrouaua: nè confeguentemente di più megi, & aiuti

vengano ai bauer dibifogno per il corfo , &per l'vfithloro, le sfere che più

degne fono , che non hanno le manco degne : done chef contrario par ‘ragia-

neuole chegliauuenga . Tercioche effendo la fuprema Stellata sfera quella

che fecondo Uloro opinione da Leuante ò Vanente d'vn foto femplicifjtmo

mouìmento/svolge : pareua che conueniffe , che quanto alcun de ipianeti in

piùfublime luogo fojfe vicino à quella, tanto maaco Orbigli bifognafie che

à quelli chepiù fieno inferiori. Qjiefia è adunque la dubitatione , che quafi

cantra dì lor medefini, che in cotal guifa hauefiero difpoHigli Orbi, fixrfole-

uano ifilofofi dìfopra detti. Laqualdubìtatione quando lesferedeipiane--

tiiComefempllci, e d’anima priui naturalmente prefi,fenga‘rifpettid'opera

itone, òdi fine alcuno fi confiderafìero : qualche apparentia di difficultà

potrebbe
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if6trebhe bauere .Ma non coft s'hanno da confiderare: an^i come animate

d'intelletto y & di volontÀ:pei‘ ì>irtà& vigori delle^uali potentie , ce'rcan^

co i moHÌmentiloroyd’acqHii'ìarfi quella felicità^ & quelfincy che lor conuie^

ne. In cotalguifaadunque prefè ,& intefe le sfere CeleUi
,
per la [olutione

della detta dubitatione ( fecondo chei detti flofofila difcioglieuano ) dob^

biamofapere , che i finiye lefelicità, che con operationi uolontarie,da inten-^

tione intellettml dependenti , acquìBar cercano quelle cofe , che coft opera-

noinon con vguale ageuole'7;^y& con vguali me%iye inUrurnentiy dell’vna,

che dall'altra delle dette cofeypoffederfipojfano : ma alcune cofe fono, che

perla loro perfettionema^iore,<& altreper laloro imperfetttione, dimane-

co rnexoyò infirumenti hanno bifogno.Et altreper ilcotrario per efierpiuper

fette di queHe,& manco di quelle,conpm mettfa i lorofini peruengano ,

conpmfktiga.Laqualcofay accioche meglio fi pojja intendere
, farà benfat-

to che con rna cofifatta firnilitudìne 3 volgiamo l’animo à molte forti di di-

ff0fitioni,che in diuerfi huominifono rifletto alla fanitàdei corpi loro 3 In-

guai come corporalefelicità d’hauer fi ingegnano . Trimieramente fono al-

cuni di cofi buona temperaturay^' compleffione 3 che dando funi in fommo
gradoyfen-^altrofanatiuo efercitio, ò qual fi voglia altro me%p per acquijìar

ioyfigodano queiio fommo bene corporale della fanità . Mitri perilcontra-

rioyda tanta infirmitàfon’opprejfhcheper quanti rimedi poteffero fare 3 ac-

^uifiare nèintuttOynè inparteyfànitànon potrebaono mai.Mltripoi, ancora

che non fien cofit ben dijfiofihcome iprimi detti, tuttauia tanta parte tenga-

no dibuona dijpofitione , che con vnfol meTip, ò remedio,ò aiutOìCome à dire

d'ejfcrcitioyò dicta,ò fimilé,la perfettafanitd racquiIìano,aliaqual€ altri fo-

no 3 cheper ejferpeggio à quella dijfioiìkdipìu d vn remedio , & dipiù d’vn

ìne%p hanno rneHieriperpoter alfineperfettamente acquifiarla. maca

noalcunipoiychefebenpertuttiiremedtj, & metriche v[ar poteffero per

fkrfiperfettamente fam;à queHo venir nonpotrebbono mal : nondimeno in

tal guifa dijpolìifi trouano,che per vnfol me7^,ò almenoperpochi 3 comeà

dirper effercitio , dieta , 0 pochipiù , à qualcheparte di quella fanitày fe

non à tutta
fi
condurrebbono . Hot cotal'effempìo,& firnilitudìne àpropofi-

to nofiro applicando 3 dico che coradene altordine delle cofe deU'vniuerfo ,

che ficome vna cofainfommaperfettione effendoye d'alcuno elirinfeco me'gp

^onhauendo mefiieriperacquifiare lafua compiutàfelicità,quella in feftefr

fa conofceyeirpoffiedeferrpre • quello e Dio grand.jfimo , infemmo grado

poHo diperfettione : cofi perii contrario quelli corpi inferiori
,
generebiliy

corrottibili, che non participano d'intelletto, & àivolontàylontanifono

dalpoter efier mai capaci di vera , ét' conofeiuta felicità . Tra quefti due

eliremìpoiyfe le Celcjii sfere con quelli inieUettiyche applicati fon loro confi

deraremo,fi vedrà ch'iaranente che lafuprema di tutte effendo p,ù dell’altre

. . yicina ,
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1ùclna,&proporti$nataalfommo dituttii beni j&meglio dìjpoHa altac-^'

quijìo del finefuo3& della fìia felicitai <& confeguenternenteper vnfot mex^
che è ilfernplicijfimo,& "ve lociffimofuo mouimento , la felicità detta acqui-

filarpotendo:daltro Orbe non hebbe bifogno chelaiatafi^e . Queipianetipoi

che apprefifo lefeguanOife ben inferiori fono di perfettione; tuttauia nonne

fon di lungi , chefe non con fi breue 'plaid menoper moltipUcatione d'alnti

,

& di tnegijacqiiiHar nonpojfimo pn fine,e'pnafelicità digranpregio . Onde

conueneuolmentegran copia di Orbi fu data loro , che al detto pregiato lor

finCiCon parij mouimentigli conducejfe . i due bafifififitmi pianetipoi ( i-

quali fecondo l'opinioni di quei tempi , erano il Sole , e la Luna) ejfendo con-

io fcender disfera in sfera declinata la dignità , e la perfettione in modo ,

chefelicità,à gran fmile àgli altri,godernonpoteua.no: in quefiio fu-*

tono rìcompenfatì,che quelfine di manco pregioyche conueniua loro, conpih

breue pia ,& con bifogno dimanco mexi > & di manco aiuto
,furono atti di

confeguire . Feder potiamo adunque in quefiio difcorfo fatto , chefi come il

potere alcuna cofa con piu breue, &Jpedita dirada , &con manco mediche

ne conduchino
,
peruenifad vn fitte , non argomentamaggior perfettione di

quella ogni volta che l fine , che s’acquiUa altrettanto fia lungi dal fommo
hene:cofiiparimente l'hauerbijognoài piùmexfi peracquiSìarlo,non deroga

alla dignità di chi CacquiHa ; quando quel fine altrettanto ricempenfando i

fuperi quell'altro diperfettiene.La onde la natura ,laqHale con ottima prò-

portìone geometrica,<é' giufiìijjìma dijìributrice, & compenfatrice delle do-

ti fue,non fenga qualche ragione,almen perìfimile , minor numero di Orhià

qualche pianeta inferio‘re,che àgli altri fuperiori, polfe compartire, & di-

Hribmre, Co/i fiàtta è la felutioneconcuìdifciogUeuano gli antiqui filofofi

il dubiopoUo nelprincipio di que^o capitolo . Laqualfolutione apprefi/o de

gli afirologi,chefeguirono poi non ha luogo , fi come luogo non -pi ha la dubi~

Cationeparimente . Concìofiache efifertdofi foccorfo alle Celefiiapparentie

connuoueìnuentionidi eccentrici , e dì epicicli , nella difipofitione dé"quali

la Luna,e Mercurio , che fonagli inferiori pianeti di tuttigli altri , maggior

numero di Orbitengano,cbe litre fuperiorinonfiknno ,e'l Sole manco degli

altri tutti, in megp di quellipojìo , chiaramente appare,che& il dubbio det-

to,parimente dx lafolutione di quellapart€,àcotali nuoue opinioni,non qua

drano,& non appartengano . l^e d’intorno aWordine , che nella diHributio-

ne di quejli Orbieccentrici, df epiciclifiihritrouato . Vercioche non fiìdeue

flanare,cbe veramente cotal intrigamento di circolinel Ciclo fi troni: ma
chefola s’habbino in cotal guifia imaginato gliajìrologi,perpoterfengafcn-

fibil errore, fe non in perpetuo, almenoper lungo tempo faluar l'apparen-

tiede'c(3rpiCelefiih&'fupputare,&hauernotitiadeimouimenti che la fu

fi finito ; fi come difiòpra nel capitolo quinto pili ampiamente fi è detto .
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DelfuonOj& armonia,che i pitagorici penfauano, chenafceffc
'

per li mouimenti de’corpi Celefti.

Cap. XII,

Ittagoraibuemo cheper la^an dottrinafua a tanta tnodejìh

venne,che ilprimofu , chel nome difapìentejinfilofofo, cioè

in amatore difapientiacommutaffe;affermarfì>leua, che dai

mouimenti de i corpi Celelìhnonfolamentefuoni , &^repiti

efcano correjpondenti alla grandet^p^ di quei corpi,n'a anco^

ravn concento nerefulta,con dolce^Xpproportionataaliaperfetta , & àiui-‘

naproportione degliJpatij e delle velocità,che lafufi truouano.Mouenfi qua

to a l fuonoprimieramente à cofi direiperche veggendofi apertamente che tra

quelle cofe qua giti da bafio,ilfuono che da i corpifiproduce,per meT^ e cau^

fa delrnouimento diquelli nafce;e che tanto maggiorfifente,quanto maggio^

rifono i corpi che loproducanoj&piu veloci i mouimenti loro,pareua da ere

dere cheauanxando ingrandexg^ i corpi Celefiijdigran lungi, ogni corpo che

qua giù veggiamo',& con tanta maggior velocità mouendofi quanto puh ben

confiderare chiunquefupputi lojpatio che in ventiquattro horefiinnoidouefie

vnfuono vfeire marauigliofo . Et quanto al concentopoi, confluendo egli in

ben compartita pYoportione d’acute'7^,€ graue'i^idifuonc', tanto pìùacu*

to efiendoilfuono,quantopm velocementefon mojf i corpi , che lo produca^

7io,come(per efiempio)fi vede che le corde di vn liuto,è altro iUrumento, mt
tre cbeperpiùHenderfì , & più tirarfi, vengano à perenotere conpìùfort^

taere,più acutofuono mandan fiiora :èccfa conueneuolper talcagione, che

mouendofi le fuperiori sfere conpiù velocità,che l'inferiori nonfiinno ; poi-

ché quelle nel medefmo tempo di ventiquattro bore,maggiorefpatÌQ,& mag-

gior giro hanno da pajfare che non han quelle parimente tra di loro alcuni

fuoni più acuti,e altripiù graui debbano effere.Di maniera che acutifimo ef
fendo quello delprimo Cielo,&grauifjimo quel della Liina;gli altri fe-

condo Cauan'xp della grande'zg^ lorofi auant^nparimente nelPacutc^a. La
onde non potendo in corpi cofi diurni cfierfifatti RuanTfferiT^ ben comparti

ta,^ perfettaproportionefè necefiario che'l concento che nafte della cotnpo

fìtione di quellagranita, & acute^^g^ loro-ftafoauiffme, & diktteuoliffimo

A marauigUa.Et di qui nafce(Jecondo che affermarfcleua Vitagorafchel'ani-

ma noflra naturalmente(feper qualchepeffma temperatura del corpojdoue

ella entra,non diuien monlìruGfa)(togmmufical concentoj&buona armonia,

diletto prende:come quella che nel difeendtrper venirfi ad vnire con quella

caduca fpoglia
,
per le sfere Celelii pafiando , cofi gran diletto piglia di quel

concento che truoua quiui , che ogni inferiorearmonia , che punto à quella

firaffomidifodecongranpiacere. Qjiefìa dunque era topinion di ‘Pittai

gora.
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^ora , ^ di quei dottiffimiintelletti della, fua /cuoia . Dai quali , fe alcun»

quafi opponendo/} domandaua loro , doridefta , che adendo noi qua già ifuo^

ni che fifanno da corpi molto minori ; & con molto 'minor relocità 'rnojJÌ,che

in del nonfono ; quei di la fufo , che tanto aitam^r di (Ircpito debban que^i

per attentij/ime che l'orecchia aggii-^amo
, fentir nondmeno nonpotìam

mai ; rejponderfoleuano j che ciò dalCajfidua , continua affuefùttion deri-

ua.Vercioche mal potendo/} conofcere vn contrario , fe colparangon deWal-

tro nonfi conofce : fi come (per e/fempio ) dipintamente nonfipuò conofcer

la caldeit/t^’ >fe dellajreddeT;^ parimente nonfi ha cognitione ; nè laprojfe-

ritàhenmolìrandofiyàchidellamiferanonhanotìtiacne fegue che vnfuo-

no , onerofirepito , nonfi potrà ben c&lfenfo auuertireyfe alcuna volta non fi

amertifca qualche intermeitp di pojamento , & difilentio chefegU dia. Ter

laqualcofanoncefiando queHofitono chefanno i corpi Ctle(ìi,fi come non

cefiangiamai di muouerfi ; è fort^a che da che nafciamo yfin che dura la vita

nofira , nifiunopofamento , ò refiamento mai del detto fuone ci fi apprefen-

ti i& confeguentementeper quefia continua ,&perpetua ajSuefhttione per

tutta la vita noPra y non altrimenti ci auuiene in cotal fuono; ancora che

grandifpmo fia , che a coloro fi auuengay iquali apprejjo lecataratte del Jfilo

habitando > di quel^an rumore y che l'acque quiui cadendofanno , per non

fentirne ilfin maiyHon s'accorgano y ne ben lo fentono.Hor cofìfitta opinion

pittagorica, iperipatetici chefeguirpoi, non accettarono y ^ per filfa la

difcacciaronoicome quelli y checonfiderarono che apertamente manifePan-

dofi alfenfo nofiro moltifuoni , & Prepiti
,
quagiu tra noi-, che da corpipie-

colijjimifiproducano : molto maggiormente quelli che da cofigran corpi; co-

mefon quei CelePi nafeono , manifeParcifi douerebbono . Conciofiacofa che

quando bene fi concedeffe àipittagorìci ycheper la continua afiuefi.ttioney

^ confuetudineycofigranfuonìcolfenfo dellodito non apprendeffimo ( ilche

concedernonfi deucy comepiù difitto dichiararemo) nondimeno , fi inten-

tionalmente > òJpiritualmente che vogliam dire , dalloditiuapotentia noPra

non fojferprefi ; almeno altri effetti fi conofcerebbcyche realmentey& mate^

rìalmente dafi grandifirepiti refultarebbono . Tercioche per li mouimentiy

^perco/fioni de'corpi che durifino , nonfilo producano fpetie intentiona-

li; onerojfiritaliy che àferir l’oditiuapotentiafiirìtalmentevenganoys^fuo

7iifi domandano ; ma ancora nell'aere j che dairintermexp de ipercoffi corpi

con vehementia è/finto , fcacciato ; cofifatto impeto realmente s'impri-

me y ch'egli àiognintorno ad ogni corpo , chefigliopponga nefkparteyò mag
gioreyòminorefecondo che, ò conpìùyò con menfurore fipercuotano i corpi

che lo fcacciano ,^fanno ilfuono . Si come auuenir veggiamo in quePema
chÌTte , che bombardefi chiamano , lequali nonfilo con lapalla che manàan

ffiora f firn mina in ciò che s’opponga loro ; ma laere parimente d'ogni

intorno^
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Intórno , per l’impeto chep^li è Hata datOyfk trmareye crollaYe,afìaibenfai

diedifitijy e (^ejfe volte gli manda a terra. Il medefmo per lepercoffe, eper

il fuono > che in campane/t faccia ecceffuamencegrandi, crollar fifentono le

torri doue quelle fono maggior ancorafarebbe il crollo, & la ruina an*

cora ,f&m molteparti le torri con lefineììre loro, non deferluogo all'impe^

to dcWaer dentro . Ter lepercofe ancora delle nuuole,cbe apena due, tre, ò

quattro miglia lungifon da noi ; non folo con l'odito fi [ente il fuono, ma
crolli e ruinemarauigliofefi veggano per quell impeto feguiràbaffo . Laon^

defeben vorremo lagrande'^ga, & le diHantie di quefìi corpi inferiori,

le velocità de i lor mouimenti , negli Crepiti, efuoni , che quagiufinno con

fiderare, congeometricaproportìoneparagonare con le grande^^ dei

corpi Celejli j <&^ecìalmente del Sole, ^ con la velocità de i mouimenti la-

ro,& infieme con le diHantie ch'egli han da noi : trouaremo che le difiantle

nonfaran tali , che con la grande'zglfy^ velocità loro,non debbìnficrtale Hre

pito , & cefi fatto impeto , chefin quagiù arriuanào poffa mandar ogni cofa

in riùna.Ter laqual cofa non conofcendoper ilfenfo noi ò fuono d'impetuofa

àeHruttione , e mina di cofa alcuna, che per ilmouimento de’corpi Celelìi

nafca : fìimarfi deue, chefuono alcunoper il lorvolgimento nonfiproduca,

JL quefio s'aggiugne che douendo nella prodottione del fuono concorre-

re ,nonfolamente diHinticorpì duri in natura loro; tra i quali con rnouì-

mento nafca epercoffione ; ma ancora efiendo necejfario nell interme'gp di

quelli , vn tergo corpo raro ,fattile ifluffilCìù’ diffipabile,fi come è l'aerefil-

qualeper lavelocìtàdellapercoffione , vinto , & fcacciato fuora, produca

il fuono ;fecondo che àpieno trattaremo nella quarta parte di quella noHra

filofofia naturale ,
quando dtWanìma, &fu€potentie,& oggetti ragionare-

moinefegue che douunque,ò vna,òpm delle dette conditioni mancarà ; qui"

uifuono non potrà trouarfi . Horcome vogliam noi che tra ì corpi CelcHì,

vnacofifhttapercofjìonefipoffafiire,poiché quei corpi luminofi , fecondo

che fi è dichiarato difopra non fi muouano particolarmente per fe dipinti

dagli Orbi loro; ma in quelli àguifa di nodi in vna tauola fonportati. On-

defi come da vna nane , oda vna traue veggiamo , che il mouìmento che la

fàccia per vnfiume,per efjèr quella, comein vnvafo portata, fuono alcuno

non fipuò produrre;& molto manco lo produrranno incotalmouimento,

che la nane , ò la trauefàccia , i chiodi ò i nodi , che quiuififii ,
<ù“ continuati

portatifono j pofcia cheper la continuatione , ò congiuntion loro , col legno

nelqualfi truouan9,nonpofìano infieme l'vn contra l’altro fkr quelle per-

cofie , chefi ricercano al fuono : cofi ancora efiendo i corpi delle Stelle, non

difiinti da'lox’Orbi, non per fe liberi da poter tvn con l'altro concorrere,

fìr firnpercoffa, ma quiuififfi, come habbiam detto
,
percojfione alcunanon

•vi fi
potràfàrc ,&per confeguentiafuono alcuno non potrà nafcere . Seriga

Torte li, 0 che
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thè quando ben le Stelle Ubereper fe meàefme , atte a concorrere infiéri/ìt

fefierotfitrnondimsno percotendofì nonpotrebbon fuono',perche quiui corpo

alcunoflujjìleì& dij]ipabile{cheh vna deile conditieni necefiarie alla gene-'

radon delfuono)non può trouarfi;come quello cheper laflijjìbilitdt^ dijfi-

pabiUtà fua necejjàriamente condenfabileì& rarefattibile,e^per quefta ca-

gionegenerabile conottlbile donerebbe efiereper conjeguentìa la (ufo in

Cielo non haria luogo. Oltra di quefiogli Orbi ancora che circolarmente la fu

fi volgano fiir nonpofdonJuono;nè le Stelleparimente^quandofcj^e pojjibile

che in fe fieffe circolarmentefopra di lorpQÌifiriuolgeffero, lopotrebbon fh-

re.Tercioche effendo i corpi Celefii(comefi èprouato^conperfettarotorfdeg^

%aifen'falcima ajperitàicheparticelle eleuateyò deprefie nelle circonférentie

loroyaccaderpojjaine fegue chefenga megp alcuno fi unitamente fi tocchino^

& i ìfteme i conuefjì degli vnUcon gli concauì degli altri sdccofiino co(ì con-

giuntamenteiche ne luoyiyche ò votOyhpieno ài corpo fìaynì(patio(inalmen-

te alcuno vifi interponga.!, confeguentemente nei riuolgmenti loro yfuono

alcuno,per le conditioniyche habbiam disopra detto ricercarfi al fuono , non

può produrfi. Chepiuyl'effempiò fìeffo delle cataratte del ISfiloy ò della fucina

defkbrfche i Vittagorki addurfogliano in dìfefa della loropinionetcontra di

quellifipuQ ritorcere.Conciofiachefi come quelliychetnenan continuo lavi

ta nelle dette fucineyò apprejfo le cataratte dette.'per lagranàe'g^ga dello Hre

pitOyche afjìduamentefentonoycorrotto quafikauendo l’odito(poiche lo(prò-

portionato eccejfo deWoggettòylafenfitiuapotentia corromperjucle')nonfc-

làmente non odano i:fuono che da quei gran marteUiy& dàUagran caduta di

quell'acque nafce;ma ni altro Crepito ancorayche mànorfiafecondo che auue

nirJì vede à chi doppo l’hauerfijfa lavijìa nel corpo del Solcyad altra co/a voi

gendogii occhi,altro'^che ofcuregp^a per qualchepoco di tempo nonpuò vede-

re:cofi ancora quando i corpi Celefìimouendofifàcejler fuono auuenir doUe-

rebbeànoipofcidchedafiialtoy&fouerchio/lrepito , ^ (proportionato al-

todilo noSìro quafi a/fordatìynè quelloynè altrofuono che qua già fifàccia ,o

dire in modo alcuno doueremmo giamai. Ter laqual coja ejjendo mani-

fejìo che tante diuerfità diJìrepitiyche tra quegli corpi inferiori

fifnnnoyancora chepkcolijfimifiendyfon da noi oditedi-

ìiintamenteyl forga dire,per la ragione vltimamen-

tefatta cbenèfuonoynharmomaynonpuò

caufarfi per li mouirr.enti de gli

Orbi, ò delle Stelle che voi-

gendofifkcc'm lafu

in Cielo.

In qua'
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In qualguifa coli nel primo Cielo, come neU’altre sfere le Tei diffe-

rentie di fico efler veraniente,& aflblucamenre ftimar

fidebbino. Cap. XIII.

ICO prima che fi ponga fne di trattare in queììa feconda par-

te della noUra naturd filofofia de i cinque corpi [empiici dei

qualih compoHo l'vniuerfo : & principalmente del Celefie ,

& delle parti fue : non yoglio lafciar di difcorrere breue-

mente fe la [ufo in Cielo fono , &inqual guifa debbino effere fei diHin-

tionì , onero dijferentie di [ito ; come à dire deHro ifinijìro , e faltre che ap-

prejp) feguano. Ver la cui notitiaprìmìeramente ci dobbiamo ricordare che

nelprimo libro di quefìafeconda parte :fu da noi dichiarato 3 che douendcfi

ogni dimenftone , ò ìntermegOiò^atìo che •vogliamo dircyche ne i corpifitro

uijper la linea retta conofcere , & mifurare : non potendo in vn medejmo

punto più lineerette che tre 3 fegarfì con angoiiretti : ciolin tal guifa che

l'v/ia all'altra non inchinipiù da questa 3 che da quella parte : ne fegue da

queHo che trefole dimenfioniyouer mìfuredi jpatij fi trouino in ogni cor^

p03lungheg;^3largheĝ , & aiteg^ 3 ouero profondità. Quella cofa lajcio

io dimanifeHare pìùminutamente ; perche già difopranel luogo allegato 3

pienamente fi ^dichiarata. Borda ì fei efiremi di quefie tre dimenfioni:^

mifure3dependan0i& hanno origine in alcuni corpi quelle diffèrentie 3 & di-

uerfità difito difbpra dette^chefono deflro3finilìro3 dinamici di dietro , dìfo-

pra 3& difotto . reroè che in quello differifeano cotaidiuerfità di [ito dai

detti eHremi delle tre mifwre; che quefìi in ogni corpo necejfariamente fi

trouano ; poiché corpo nonpuh ej]ere3che non fia lungo 3 largo 3 profon-

do : doue che quelle nonfolamente ne i corpi che viuino , & tenghin'anima,

per laragione che diremo di fitto 3propriamente hanno luogo. Et feinaltri

corpiancora 3auuerràchefienpolie maifquelìoperfomiglian%ap:à toHo , ò

per rifietto che tenghino à corpi animati 3 cheperproprio rifietto loro3 farà

foYxa chegli anuenga. La onde dobbiamo fapere , che tra laltre dijfereatie 3

che fono tra i corpi animati , & quelli che finfenT^anima , queHa è molto

prìncipale3 chequefiiyaltroprincipio di mutatione non hanno àaitro di lo-

to 3 fe non laftefia natura , laquale èprincipio , pajjiuo àimouimento 3 come
hahbiamo detto al luogo fuo . Dicopafiluo3perocbefolamenteprincipio cue-

ro habilità d'ejfer moj]Ì3hanno in loro3nongià di mnouerct hauendo in quejìo

hifigno di virtùforejiie'ra cheglimuooaì ma i corpi animati chafi trouano in

ojjiypotentiey&principij nonfilopafiiuimaproduttiom ancora dimouìmen

ti, come fi dichiararà nella quarta parte di queflanolìra naturai flofifia:

Laondeficome àicorpidlanìfnaprm3 nonhauendo in ejjìda fiirfi per al-

0 z cuna
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tutta parte loro officio alcuno 3 perlacuiefecutioneà^mfirumentiy dìhifogno

hauefjeroyfurono di/ìmili, & conformiparti, fen^jalcuna infìrumentale di*

ftintione fiibricati dalla natura : cofì perii contrario i corpi dotati d'ani^

ma 3per diuerfi offitij , che à diuerfe potentie d’ejfa anima, conuengano fhrfi\

di varij inHrumenti , & confeguentemente di ‘parìe temperature , & orga^

ìiixationi(per dir cofì^hebbero bifogno nelleparti loro;per il cuìme^ppotef-

fero qHeiprincipij,& quelle potentie efequire le operationi,che lor conuenga

no.Hor perche dbenefìtio della cofa animata, le potentie motiue, che fono

in quella, bifognofe diinfirumento corporeo-, dì treforti fono principalmen*

te;Vvna,da cui Vaugumento

,

e7 nutrimento nafce : l’altra che ne fu fentire e-

^l’yltimache daWappetìtiua prendendo norma, ne fkmuouerdi luogo

à

luogo: trefortiparimente diprincipali diflintioni diparti furono neceffarìe s

onde le fei diffèrentie di fito , che difoprahabbkmo nominate, deptndanol'

*Percioche quella parte donde fi prende il nutrimento , fu parte di fopra

,

ouero fuperiore domandata , come più degna della'JÌ4à contraria , laqualdi

fatto 3 ouer inferiore fu chiamata : di maniera che tradì lorolalungheT^

del corpo animato Ha pojìa , fecondo laquale Vaugumento principalmente

fi vedefare . La teHa dunque negU animali , dondefiprende il cibo per nu-'

tricarfityh la parte difbpra; & li piedi per ejferle oppoHi, quelle difot-^

to fono . Tqelle piante parimente
,
quantunque confiderandole noi fecondo

il rifpetto noHro,fogliamo dire che le radici habbino Sfotto ,^ i rami difo^

pra
,
perche quelli fono verfo la tefiànofìra

,
per il contì'ario verfo i pie-

di nofiri, le radici loro: nondimeno veramente in fe flefie, fecondo Veffere

loro, fenfdltro rifpetto noHro,confiderate le piante\dobbiamoper il contro^

rio dire , che le radici donde fucchiano il nutrimento , fieno le parti loro di

fopra à fomiglianga della tefta nofìra ', & i rami per il contrario , à i qua-

li vltimamente il nutrimentopendene , fieno leparti di fatto, àfomiglianga.

de'^nofìripiedi. Quantopoi aUe potentie dell'animo , chenefafentire ; me*
defmamente da vna partepiù che dall'altra dell'animale manifefiandofi , &
qua refedendoui i principij che Jentir lo fanno i & (petialmente quelli che

àprocacciarfi cìho,^ al luogOjdoue s*ha da mouere hpofìano guidare,fi co-

me fono lepotentiedel veder, dell’odire, & dell’odorare, ragionenolmente

cotal parte , doue queHi [enfi rifeggano , dr hanno la virtù lord,comeparte

più degna 3fù parte dinangi domandata;& di dietro Voppofla à quella. Ta*
rimente della potentia

,
principio del mommento di luogo à luogo dìfeor-

rendo
,
quella parte dell'animale , doue tal principio principalmente rifie-

de con maggior virtù , delira fù nominata ;&JìniHra Vopposìaparte

.

dobbiamo dubitare,chein qualfi vogliaforte d'animale , è caminatìuo,o vo-

latiuo , ò natiuoiò trafcinatiuo,è comefi voglia non fin vn lato del corpo lo-

ro, nelquaìprincipalmente rijeggak virtù ,tl principio dimouerfi di luogo

a luogo
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ìthiùgù:poiche;^ mnoiftejf fenfatamente prouiamo, & ìndtri animata

tjjeruando il modo de i mommenti loro , potremo vedere fecondo che à lungo

diremoiijuindo dellapotenùa motiua de gii animali ragìonaremo. I. di qui

%afce\che quando l'huomo al corfo , ò ad altro mouimento addattar fi puole $

per poter con maggior impeto cominciare àmuouerft , fengache i’auuerti^

fcatdalìa natura Hejìagu 'datojlpie ftniHro ferma j eflabilifce dinanzi , ac^

cicche douendo venire ilprincipio deil'impeto dalla parte deHra ,fopra della

finiHra qua/ifopra hafe fipojfa fare . E coloro^ che voglianoportare vnpefp

d'affaigraueg^a-ynellafinifìra/palla lopongano : accioche la defira , onde ha

da venire ilprincipio delmouimentOypiu jpedita , epià liberaft ritroui.

triijtditij 3 Ò'cjperientie fi potrebbono addurre in confermatione» che lavir

tà motiua^piu nel lato deHro delL'animate , che nel finifiro fi troni , lequali

tutte riferbo di dire al luogo fuo , quando dell'anima tratfaremo . Ba^ìa per

bora difapere che.quellaparte dell'animale fi domanda de/ira , doue iiprin-

eipio motim di luogo à luogo rifeder fuole : fe già l'vfo , e la confuetudine ,

non fitceffe talfor^ alla natura , chelafinijìraparte fi guadagnaffe quel vi

gore che non le conuiene;ficome in alcuni fi vede che meglio,epiàjpediti fi

fferuonodel bracciofiniflrojche deldeHro non fanno '.rimanendo in ejjìperil

lungo vfo 3 quafiviolentata la natura fi come in molte altre cofe fi vede che

laconfuetudinevaa/iomigliandofiàquellaaffai . Bor co/i fatte difierentié

dide/ìro jfìniHrOidietro^e dinan'ZÌ3nelle piante nonhanno luogo, fi come ve

l'hanno Valere due;peroche in effe nonfono prì?icipij , epotentie fenfitiueinè

tnotiue di luogo à luogo nelmodo che ne gli anìmaiìima la nutrìtiua , e la au-

gum€ntatiuapotentia,vi firitronan^. Habbiamo dunque veduto che lefei

dfiantie difito dettesuei foli corpi animati afiolutamente, eper virtit prò-

priafentfaltro ri/petto trottarfipofiano:di maniera che doue ilfenjò, e lapo

tentia motiua fono, quiui ancora, lapotentia nutrìtiua, & Vaugumentatiua

perfor%a effendo,tuttefei ledifferentie difinofi trouano.’doueche in quei cor

pi animati che ni fentano , ni comeammali fi muouano di luogo à luogojCo-

mefono lepiante : doue delle dette differentie,cìoldifopra,e difatto,faranno

fole. Gli l ben vero,che ne'corpi che fon priuictanima , alcuna voltacotai

differentiefifoglianoporre:dicendo noi in vn pala'X^, in vn tempio ,in vna

^atua,efitmiVi,efier quefialaparte defira,o dìnanT^o difoprat e l'altra perii

contrarioiòfinifìra,ò didietro,ò dìfatto , ma dobbiamo auuertire che non afi

folutamente,efentfalcun rijpetto che s'habbia à coJa,chefiafuori di loro,fi ri

Vfouìnoima fiattribuifeano loro,perilriJpetto,ouerper laJomiglianza ch’ejfi

hanno à noi.Ter rijpettofarà,fi come io diceffi queVio tempio ejjèr dadefira.

t quella capa dafiniBra
,
perche il tempiofojffepoilo verfo la dejira mia, e la

tafa verfo lafiniJlra ; inguifa che io moue/Ji , e can^fji fitu ,
potrà il tem^

pio, fenT^vexAmuxamnealcunaidiuemr fìntflroilacafa de]ira , Et in

Torte II, 0 i qucHa
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^eTiamaniera foìeuct già Auguri ifi^ìando Auguri t ouero Au^Uifi
nel difegnar che nelCaere fi faceua , <]ueUo augello chiamar defiroyche dAla

banda della lor delira volaJfe.Tarimete dico in cofifitto ricetto diremo che

il Capìtello{perej]empio)ivna colonna fia difopra , la bafe di fotto 'jperche

queila verfi lipiedi nosiriye quella/òpra lateftafi juol yedere . Molti altri

ejferiìpi addurfipojjano in talpropofito
,
per mostrare quando le differentie

del fito fi ritrouano nelle cofe, nonper -pirtù loro propria e ajfolutamente^

tnaper ricetto delfito nojìro . Ter lafomigUan'zapoiparmentey che le co'

fefen^animahabbinoàfanimate,fifogliano attribuir loro que^e dijferen-

tie ; fi come d vna fiatua , ò pittura d'pn'huomo, d'yn camllo,ò d'altra cofi

anìmataaduiene : mentre che quellamano, quelpìe, e quell'occhio chioma^

remo deliro, òfìniHro,ilqual fed'yn animale ueramente fujfe , non finito »

e dipinto,maper natura,fi ebbe tale.Diremo ancora quella parte di marmo,

ò di bronco , che in vna Hatua d’vn animale , la tcfia rapprefenta , ejjer di

fopra,e quella che i piedi difegna effer di[otto, perche je rero animale fofie ,

in cotalguifa le dette parti fi chiamarebbono . In vno jpecchio parimente

,

mi quale guardarò Vìmagine dèi volto mio
, quell'occhio che s’oppone al

mio deliro 3 defira parimente chiamarò io; ancora che confìderata quella

imagine,come non reflejpi , ma dipinta laparte fitiifira apparentia di defìra

molìrar douefie.Tutti quefii cofi fitti modi di denominarfi le dette differen^

tie di fito nelle cofe,chefon priue d'anima , non fi hanno da giudicare aJjotu~

tì , veri , naturali Jen'ga ricetto alcuno hauere ad altra cofi di fuori : ma W-
jpettiui , efimilitudinarij(per dir cofi)per rijpetto , efomìglianga ckehabbict

no à le cofe animate , com'habbiamo detto . Hor tanto ai propofito nocivo ,

e applicando le cofe dette ài corpi Celefìi , di cui trattiamo ; è ben fitto di

confiderare fe quiuiajfolutamente, eper virtù propria, e nonper rijpetto,

òforniglianx^ alcuna, fieno le feid'fieyent.edi fito dette nel Cielo . Tittago^

ra tra gli altri filofofi, che la parte affermatiua tener Jcleuano niente altro

d intorno àqiteHo diJfe,fenonchenelCielo,lade^ÌYa,elafimfira parte fìri-^

trouaua. TJelqual dettofuo , in vn de'due medi è forza che fia degno di ri~

prenfune. Tercioches egiìHimaua che tutte le fei differentie di fito, affoiu-^

tornente bauejfer luogo nel Cielo; poiché il defìro , e'I finifire ejprìmendù

foto ,L'altre differentie lafciò da parte, din inuto emanco fi dimofirò . La^
qual co/a al naturai filofofo non conuiene ; fi ccmelanatura ,lciquategli

Jèguìr deue,in opera alcuna,non fol none JhperJìtit ; ma n/ancà ,e d'iffettuofa

nelle cofe neceffarie non fi dmo^ira . Dall'altra parte fe Thtagora le due

fole differentie deldefìro,e delfinijlropofe in Cielo,perche quefie Jole , e non

più sìimajle chefoffero quiuhdì maggior colpa fi fece degno . Tercioche ha-

uendonoi veduto nel difeorfi difopra fatto, che fe bene in alami corpi le

due fole differentie del Jopra,edel fitto veder fi pcjfanojjehzachei'altre

quattro
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quattro "PÌft "tfegganoyfi come nellepiante auuìeneinondìmeno in nejjun cor»

popaò tro'4<i‘'fi il deHrOiC l/lniHrd,che l'altre che re^ìano non vi fi trouinot

chiaramentefipkèconofcere, chefe nel Cielo Vittagora laparte defira ycU
fìnifìra pone,for^iche Valtre differentie viponga ancora.Oltra cheper ejfer

tra lefei differentie dette , il[opra , tl[otto prime in natura di tutte l’altre^

come eptelle , che all’altrefacendo di me^ìieritdeU'altre meftier non hannofe

condo che della lun^he-^ delle cofe , nellaqualfon fondate , rijpetto ali'al-^

tre dimen/tom,e mifureauuiene;manco fuori di ragione farebbe sfato lafdar

il defiroyé’ljlnisìro,ponendo ilfopra,e'lfottojchefare il contrario come Tit~

tagora,LtàqueHos'aggiugnechele due differentie del /opra, e delfotto»

non fola tradilorofon diuerfe 3 perchefvna denotiprincipio motìuo di nu--

trimeìfto e ^augumento , e taltra no : come difopra hahbiam dichiarato: ma
ancora in parti molto tra di loro di figura diuerfe fi trouano . Si come veg~

giamo ehelateflainvn'ammale yhle radiciinvnapianta 3 che fon le parti

fuperiori , nonfolda ipiedi,e da i ramijchefon leparti inferiori 3fon differen*

ti perche in quellefia ilprincipio del nutrimentOye deWaugumentOy e in que^

fie nò ; ma ancora nellafigura , e organigation lorofperdir cofi) differentifft^

me fi dimoHrano . Doue che il deliro lato àalfìniHro , quantunque in quefìo

differifca che’lprincipio motìuo neWvnofiritruouiyche nell'altro non è : tuU
tauia quanto allafigura ,poco appare che àifferifchino : pofcia che Vvn brac*

cio(per efempio)e l’vna manoymoltofimile altaltro braccio , eaWaltra
no 3fimanifefia, Moltomanco adunque doueua Vittagora priuare il Cielo

. dellapartefHperiore,e deWinferiore , che dell'altre differentie , eJpetialmen-

te del deliro e delfinifìro,poi che quelleprime in naturafono, & ad ogni cor

pQ animato necefarie,epiu tra di loro differenthcomefi e detto,(llmar/i de^

uono . Ma lafciando da parte Vittagora egli altri che di tal maniera han

parlatole intorno a quello che di ciò Himar/ì deue dijcorrendo , dico cbeha^

uendo noi nel difcorfo difoprafatto , dichiarato che queHe differentie di fito

fendei corpianimatiproprie3& à quelliper vìrtàpropria : enon per riflet-

to alcuno 3 conuenganfilo : & effendo i corpi Celefii dotati di tali animci

che altra lepotentìe delfintendere, e del volere , confecutiuamente potentia

ancor hanno di muouergli circolarmente : dellequal anime al diuin fìlofofo

principalmenteappartien di trattare noi ancora nella quarta parte di

quefia nofìrafilofifia quando delfhumano intelletto fi ragionari , alcune co-

fe ne toccaremo : ne fegue che ne i corpi Celefii per la potentia motìua che

riftede in efji ; le differentie del dejiro , e delfiniHro, df taltre quattro , che

vanlor dietro yfiritrouino.Verciochefe ben in Cielo non ò potentia fenfiti-

uayò augumentatiua,fecondo lequali ne gli animali fi determinano ilfipra,

il fitto 3 il dietro,e‘l dinanzi:tuttauia effóndo queTte quattro differentie pri-

me in natura > che faltre duefuppofie da quelle, come habbìarn difopra

0 ^ dimofiratoi
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diìnoììrato ; hfor:za che in Cielo ejjendouì quelle due , le quattro dette tfì

noancora. Ver conofcer dunque qualfialaparte deHradel primo Cielo yil

quale in -pentiquattro horefii il corfo fuo:fii miseri di guardar doue il prin»

(ipio y eia virtù motiua di luogo à luogo rijìedeprincipalmente: laqualefen-

^ alcun dubbio fi dee ^limare che dalla partefìa di Leuante , donde comin-

ciando di giorno in giorno i CeleHi lumi ad apparirfopra dell'heri'zpnte;e do-

uepar cbeHprincipio rifegga delmouimento . Eper confeguentia in Vonen‘

te la firàflra parte hahbiamo da terminare . Qiianto poi alla parte fiiperiore

e all'inferiore y quantunque il Cielo non fia augumentahile , nondimeno do^

uendoulfi cotaipartipur trouare , come quelle che fon foppofie dal deliro , e

dalfìnìHro : per quel verfo le hahbiamo da rìceuere , per ilqual pare che la

lunghe':^ fi determini del primo Cieloypofcia cheper il lungo de i corpi ani-

mati , fi confiderà ilfopra j e ilfotto in quelli. Votiam diradunque y che e/ìen

do il Cielo sferico , non fi pofa dire , chepiù lungofiaper vn verfo , che per

Valtro ipoiche per ogniparte linee diametrali { che fon le piùychepojjìn'efe-

re in vna sfera ) fipuò ìmaginare che tirarfi pojjinoituttaula nifiun altra co-

tal linea veramente'e realmente y e non con Jota itnaginabile defignatione,

attrauerja il primo Cielo ; fe non quella , che da vnpolo aU^altrofifendei&
afefi chiama. Ver laqual cofa queHa linea ; ouefafie , diremo che determini

la lunghert^ delprimo mohileie per confeguentia fecondo il diritto di quel-

hy laparteJùperiore , e l'inferiore di quello determinaremo . .A che saggiu-

gne ancorai che ejfendo le due differentie del fatto , e delfopra quelle chepiù

di tutte YÌcercan ài rìfeder raparti diuerfe ; e dijlintey nonfola in virtù moti-

uayina ìn figura ancora,fi come veggiamoyche la tesìa , e i piedi in vn anima-

le , nonfolo perche in quella fiapriacìpio d'augumento ycdi nutrimento: e in

queHi nòydiuerfi tra di lorofono , ma ancora difigurafon differenti: nefegue,

thè nel primo Cielo ancora perche le due metàfue{h hemisferij che vogliam

dire ) verfo ipoli yfonoperpetuamente , aflolutamente j e in natura loroj di-

uife e dipinte dall'equinottialeydoue che falere diuifioniycheper meridiani,è

perbori'xontifìfiiccinoifonojolamente fecondo il rijfetto de gli habitato-

ri : e vanno per il volgimento del Cielo cangiandoli continuamcnie i fi deue

Uimar per queTto cheper leparti verfo ipolhilfopra et [otto del primo mo-
bile fi habhìan da giudicare . Oltra diqHeJio 3 fi come in vn'animale U virtù

e'iprincipio nutrìtiuo , e augurnentatiuo , è quafi vn fondamento dafupporfi

per ogni altra potentia , che nell'animalefia ;
peroebe chiunque non ha quel

principioynìfiun de gli altri può egli hauereicofi ancora 3 fe ben nel Cielo ver-

fo leparti de ifuoipoli non ^potentia augumcntatiua: nondirr.tno fimiarfit

denono li dettipoli vnJoftegnofenniJfimoy e HabiliJfimOiChe jòjiiene ogni ri-

migim ento che in quel Cielfifàccia : di maniera che fe in quelli non fofie

>n a virtù , e quafi vnprincìpio difollenere conlaimmobilità loro , ognimo-

uimentQ
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che daprincipio motiuo fi fàcciapoi ; mouìmento alcuno non ne na-

fcerebbe . Eper quejìa cagione par che meritino ipoli , chefecondo li fisi lo^

Yoficonfiderino te due dijferentie difìto , chefottOiCfoprafi chiamanojnella

primasfera . Laqmi cofafi può ancor confermarepervna comune confuetur-

dine de glibuomini y iqualì obliquitdy e lati del mondo foglìan chiamarle

parti y che non per il dritto depoli , maper tranfuerfofi fìendino.Onde oppa

fiendofi tobliquo de i latial dritto della lunghet^ìCofi non direhbon comu-

nernentegUhuominife loffatioverfo ipolijejferper il lungo non fiHimajfe

ro . Douendofiadunque lapartefuperiore y e la inferiore del primo mobile,

per itfito de poli limitare
,
per vederpoi qual di ejji.due poli fia difopra,e

qud difotto : dobbiam confiderare , chefi come negU animali
,
quella patte

chiamiamo dinan%i,yerfo laqual fi giuda il mouimentOyche dalla deHra para-

te nafce ; eperii contrario di dietro chiamarem quellay che la deHrapar che

mouendo lafciy fecondo chefenfatamente vederpotiamo:cofi ancora nelpri-'

mo Cieloyquellaparte dinan‘gi domandaremoyverfo laquale il mouìmento è

guìdatOyche dalla deSìra Orientalparte vigore, e principio prende .E queSfa

altra ejferenon veggiamoyche la partefopra dellOri^pnteyVerfòHJemicirco^

lo del megpgiorno :& laparte di dietro quella che fotta ÌOrì'Z^nte è tipo-

Sìa y verfo’Ifemicìrcolo della mex^ nottecollocaremo. Da quejìo nafce (per

tornar àpropofino dellapartefuperiore, e àeltinferiore ) che Stando ìnCie^

lo le quattro dijferentiedifitOydeSlrayfinifiraydietroye dinm7l,nel modo dei--

toipernecefjità ilpolo antartico nafcojìo à noiyeffer’in fupertorpartedelpri-

mo Cielo, e l'artico nell'inferiore y èfor^a che conferiamo . Terche fe noici

ìmaginaremo nelconcauo del detto Cielo, vnbuomo chehabbia lamano de

Sita in Leuante,e lafinisìrain Tonentecon la parte dinanzi verfo temisfe^

rio che Stafopra dell’ Orizpnteìe con quella didietro,cl}eguardi l’altro emifi

ferìo chefono dell’OrizpntelpoSìoitrouaremoefferneceffario che la teda

ttelpolo antartico,enell’artico ipiedi tenga : eper confeguentia queSio no^

[iròpolo ejferdifottOye l’altro difopra confeffaremo . Ma dirà forfè alcuno,

cheperejfer il mouìmento del Cielo (fecondo che come fUofofo ho dichiara^

tojperpetuo fenzaprincìpio,efenxqfine,non parchefipoffa direyche inpar-

te alcunafia principio dimouìmento , fi come degli animali fi può dire .^
ehìunque cofi dubitafie , rijfonderfi dette, che la perpetuità d'vn corpo mobi

le y non impedifee che in lui efier non pojfaprincipio,e virtù rnotiua , fi come

in vrfanimale , nonperchepiutempOyò manco duri neWejJèr fuo , ha egli il

principio delfuomeuimento : anzife fojjè pojfibile , che in perpetuo viuejfe

‘pn'homo > in ognimodo nella parte deSìra harehbe egli il vigore, la virtù

di mouerfi.llCielo adunque, ancora che perpetuamente fi riuolga, tuttauia

nellaparte Orientale baegli laforza , ei principio del fuo riuolgimento Di
manierajche fe fofjefiatopojfibile ch’egli hauejfe hamtoprincipio dell’efiere
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fm h rejìando egli dì mmuerfìyquindi dì nuom tornale à f^rlo ;fa.i ia di n7e-

Bieri che dallaparte deHra venijje ilprincipio , e'I valor di tal cofa. Votreh^

he ancorforfè dubitar alcuno , cheper efer ilprimo Cielo di poì-ti fimilari,

e in ogni parte dellafia circonferentiaydiperfetta rotonde'Aj^ayfenxa eleua-

tionCiò depreJfionalcuna-,&fenga parti infrumentade come vediamo : non

pare che s*habhia da porre in lui differencia difito alcuno^ Cociojia che negli

ammaUidoue cotali dijferentiefono .fi vegga le pa ni tra di loro dislanti; al^

trafìgura(per efempio)hauendo la teHa difopra , e lefpalle ài dietro » che li

piedidifottOyò’lpetto dinàgi:&' altrafigura haiiedo il braccio che no ha^la te

ila,e co/i dell’altrepartiftmilìnente’.po'xia che diuerfiprlncipij di moumien^

tiyd'ìnÈrumentihan meflkriyche diuerfifieno-Quefìa dubitatione,feben da

ragionfi moue , che qualche colore di verifimile ritiene infhcciaynondineno

fe più dentro fi efamìna , trouaremo non hauer ella bafe , douefecuramer.te

foHenerfipofia.Vercioche non la difiindondelleparti degli animali ; ma la

disìintioneycbe daprincipij motiui nafce^ì caufadelle di^erentie ài fitto che

fono in Ini. Ondefe noi ciimagmajpmo che vn animale(come adire vn'huo^

tno per efiempio)fofie come da parteJua intrin!eca.eproprìaie non da corpo

eiìrlnfeco , in modo in fe (ìeffo infua natura rotondato e in figura sferica ri-

dotto i che leparti chediHintey in figura, diuenifferofomigliantkfen'^che le

potende motiue, ch'egli tiene ,fipiYtifier$,òfi cangiajferpunto : certo è che

rimanendo, da qaelUparte la virtùmodua di luogo à luogo, doue era pri->

ma ; e la virtù eprincipio’d’augumento doueprima Haua ; e cofi dell'dtrepo^

tende, e virtù motiue difcorrendo : confeguentemente la defìraparte,e lafi-

niftra ,el altre differentie di fitto , in effofaine comeprima fi trouarebbono:

come quelle , che non da diuerficà difiguraprincipalmente , ma da varietà di

principij moduidependanfolo. '^fon altrimenti applicando quesìo difcorfe

alprimo Cielo, che l'hauer egli lepartifue, com'adire laparte di Leuantey

e quella di Vonente, infigura , e rotonde'gga di circonfercndafimilfe non di

Hinti;no impedifce che ejfendo effe dipinteper ilvigore moduo, che nell’vna

fi troua,e nell'altramonfi debbia l'vna deHra,efinijìra chiamarfi t'altra . Et

ilfimile dell'altre diuerfità àifitto difcorrendo , fipuò concludere ejfer vero

il compartimento che di ejfoprimo Cielo fi èfatto , d'intorno à quelle. 7ge ci

deue conturbarpunto che i cofmografijegeografi nelle difcrittioni loro del-

la tenUida "Ponente verfo Leuante la lungheg^di quelle ieda Settentrio-

ne verjo mego giorno la larghegT^ foglian prendere , e mifurao'e . Percioche

hauendo effi rijpetto à quellaparte della terra , che èHata conofciutaper be-

ne habitabile,fino appreffo alli tempi noHrì,ne
i
quali con nuoue nauigadoni,

nuouepartiditerra habìtatefifon trouate,eveggendo effi che minore è lo

/judo di quella parte cheprocede per il dritto da polo à polo per cangiarfi

per cotd verfo le qualità dell'habitationi S cima in clirnattche loffatio non
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iradaTonentoerfo leuante per le fimìli qualità , che quanU ql fitod^

Cielo fi ritrouauano per quesìo verfo ; giudicarono che quella douejje la lun'

gbex^ cbiamarfi;pokbe in ognifuperficie di lati inequali > è propria la lu»r

ghe^ a quel lato chepiu fifiende.Ma nonper quefionoi j chefen?^ riflet-

to alcuno bauer alla terra, folamente le iiuerfità delle parti confideriamo »

che nelprimo Cielo ajjolutamente fono : hahbiamo da fìimar manco "peraU
defcrittione che difopra di cotali differentie difitto , fith fitta del detto Cie-

lo-Secondo laqual defcrittionejlaparte habitabilo della terraiche da i cofmo-

grajifgeografiyefilofofi,perfino à i tepi(coniho dettofiìcim à i nofiri, è fiata

deficrìtta,e conoficiuta;alla partefiuperiore delprimo Cieloflafiottopofiaye noi

di colai da lordefcritta,nellapartefitmHra,,cotnepiu a "Ponete,che à Levate

inchinathbabitddo meniamo la vita nofìra . Hor da tutto il dijcorfio, che d’in

torno allefitualidifferette delprimo mobile habbiafittosfie alle sfere de ipia

neti lo accomodaremoifipotrà coeludere,che tutto'l cotrario di quefte auuen

ga,che della prima sfera auuiene . Conciefia chemouendofi quelle al contra-

rio dellaprimateper confeguentia hauendo ilprmcipio,e la uirtù loro motiua

nella parte di Ponente,come qlle,chefe dalprimo Cielo(fìàdo egli fifio)por-

tate no foJfiero:dallaparte occidetale dell Oritfite,venir fi vederebbono ver-

fio lapartepofta[opra d'effo On'^re,ne fegue che laparte loro defira,fia ver

Ponete, e la finiUra in Leuate,etfuperior Iharà qlla cheverfo delpolo artico

fi difiede^e la ìfenoreverfo fatai ficofiederaffi.Pcrchefe ci imaginaremo nel

le sfere depianeti un'huomo i tal guifafìtuato che la pte dindgi,cìob ilpetto,

tega uolta verfofemisferia [opra dell'Orixote,el defìro braccio difedaà Pe-
vete:harà egli la tefia fotte L artico noJìropolc;&

i
piedifitto ì'atanicofien

ieranmfì.Oìide nafce,chefi come,riJpetto aiprimo Cielo noifotta laparte di

luifinifira,év inferiore bahitiamo , cofi ver il cenpario rifietto alle sfere de

fianeti,nella deftra,dO“ faperiorehabbiamo Ihabitatione, la vita ncStra^

fer qual cagione ihprimo mobiie da Leuante-fì muoua verfò Pone
ttjC non per il conLf-ario da Ponente verfo Leuante. Cap. XIIII.

Mran forfè alcuni tanto curiofì ideile cofe di fikfofia,chcnon

loro d:fiapere cheli rimo Cìdo-fìmoua daLeuante

verfo Ponetetdefìderaranho ancora di cenofeereperche pjà
^ 5 y^’; in quellaparte,cbe borafi domaca LeuanteJja egli ilprinci-

^ pio del rnouimentofuorché per il contrario in quella nonfiha

che Ponente bora è chiamataidimaniera che da quefirklo vedefiìtno levarefio

pra dell Origpriteyeda quella andarfiotto : al contrario di quello che-fivede

fire.Qjeefla dubitatìone, ancora che fia troppo curiofd efimnte ingran'parte

à queUe-iChefiifhcefier, quandofi dahitaffie ondefia che la defìra parte delt-

huomo,nonfiafiatafini/ira , ne lafinifìradefira: òperche il Solenon fi. la

2funa,e la Luna il Sole,efirni:v.noì:dimeno quelpoco ne danno ifilofofiporri

fiofìa.
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ffoSìa,che al defiderio d'ognim odeflo fìlofofo può bacare : pofcia che dì coji

il lontane dal fenfo noHrOìOgni poco che alcuno dìca,fe ben nonpuò fodìsfa-

te àpieno'.tuttauia non h da di/pre^t^r chi lo dice-tma menta gcatkiperchà

cofifi dà occafione ad altri di più altra difcorrercy e trouar ragioni chefie mi
gliori.Dicano adunque intorno alla dubitationpropofìay che effóndo kparte

delprimo Ciclo-cheinchina'perfo delpolo ^ntarttcoyquella che fuperìorefi

dee itimare:fe noiìn vece della virtù motiua applicata al detto Cieloyci ìma^

ffinaremo nel concauofuoyvnhuomo che à muouer l’habbia: nefeguirà che la

teiìa barafotta'
l
polo ^ntanìcOiSfotto l\Artico ipiedi.Et baucnào da muo

iter egli co lafua dejlraypar ragioneuol cofay(poi che la naturafnfempre quel

lo che megliofa in qualfivoglia opera ^ua)che effendo la parte dindt^youun

que fi trouUpiù dì quella di dietro degna;habbia il detto imaginato huomo,da

indrix^re,emandare il mouimentofuo;che la delira ha da ftre, veìfo lapar

te dinan%idaquale moltopiù conuien chefìa quella,che [coperta [opra delf

Orixpnteappareyche quella che[otto dellOrixpnte occulta refiay e quafì nel

lejpalle del detto Cielo.Etper confeguetiafarà necefìario che dalla partCychò

ra Leuante fi domanda,fi venga fucceffnamente[coprendo il Cielo , e quindi

habbìa La virtù,e'lprincipal vigore del[no rìuolgmcnto. Etfe replicando ha

uefe alcuno domandato loroyonde appaia che la parteverfo delpolo Antar-

tico fuperìore Uìmarfi deggiaieglino, che ftitnauano efierla sfera Stellata il

primo mobileyharebbo r^oHoy che oltra le ragioni affegnate nel capitolo pre

cedente,quefia parimente affegnarefipuò.,che efendo le Stelle leparti piùno

bili degli Orbi loroie molto maggior numero di queUe, e di maggiorgrandex^

5^2 apparendo nellametà del Cielo Antartkuyche neWArtico nonfa ; dì ma-i-

niera che delle quindici Stelle dellaprimagrandex^> più delli due terxi Art

tarticbefifirn vedere: n&fegue da quesìoychepiù nobile s'habbìa da reputa •

re,e confeguentementefuperiore,quellaparte del Cielo: cheverfo'lpolo An-
tartìcofi difiende.Harebbon*ancora confermato quefio rhedefmo i detti fìlofb

fifi ài tempi lorofofferofiatefitte quelle nauigationì, che nuouamete hanno

col difioprir/i molto Ut terra,fitto veder à i tempi noflri , alcune Stelle verfo

delpolo AntarticOyMoltopiù lucide, che alcuna di quelle cheveggiamo noi

.

Quella riffofia,quantunque à noi, chenon limiamo la sfera Stella effeflpri

Pio niobileynon quadri molro:tuttauiaper efieril mouimentofuo tanto tardo

che qmft infenfibile à noi effendo:venganper quefio le Stelle àfire princìpat

mente le. loro operationi vrrfo le cofiqua giù da baffo ,
per il mouimento del

primo r/jgbi:e:par che nonfìa daffrexjarin tutto.Mà tornado allapropofia

dubìcationeyootiamo ancor'aggiugnereperfolutid di quella, che effendo lana

tura la madre deWordine,come quelU,che è nemicìfjìma del cafo, inguifa che

l arte che imita quella,fuggeio anch'ella il cafo,e laforte, rare voltefingafin

Xa confideration di qualch’ordinefi ritroua :ficome ne gouerni delle Città

,

nell'arte
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Yidtarte mìlltarei^ìn ogni altra nobil'arte finalmentefipuò ^ederinefcgut

che le Stelle,& ifegni che fono in Cielo,nonàcafo,ma con bèllordinefojjèra

iapo^i douefono inguifa che l'ynofiaprecedente allaltro di mano in mane,

fecondo la dignitàj&'pirtù chefi trom in loro. Dobbiamo duntpue direjche lu

precedentia,fecondo laquale larieteprecede il toro , & quefìo igemelli ,^
quindiparimente di (egno in fegnoinon cafìtaleyma con ordine necejfario,^
con ragione che noi non lappiamo,fi troui quiui.Etper confeguenùa nofenit^

gran ragione,hauendo il Cielo afcoprk fopra dellOrigpnte le dette Stelle/e-

Èondo la precedentia,chefitroua in quelle:bifognaua che dallaparte, che ho^

f-a Leuante fi chiama,veniffe fopra:accioche dallaparte bora Tonente detta

,

latito fojfe,non hauejfeportato fuora igemelli innanrcp. al toro,& quello auan

ti allariete3&' de gli altrifegnlfimilmente.Mà(come ho dettofin ccfa tanto

lontana da ifenfi noJìri,malpotiamo al vìuo penetrare '.poichéforza è , che

ogni nofiranotitia, di qualche occafione daljènfo penda. Molte, & molte al^

tre confidèratìonifipotrebbonofare d’intorno à i corpi Celefti,lequa!i rogito

10 lafciareper ricetti . Trimieramente le lafcioperchepiù appartengano

alla confideratione dellaUrologOiChedelfilofofo naturale . Lafciolefeconda*

tiamenteperche molto àpieno,e dijfufamente ho ioferino di quelle cofe,par

te nella mia sfera del mondo,chegià è in luce più anniforniiparte nelle teo

richedequalitofio verrannofuora. Lafciolerltimamete(equeho hquello che

importapià)perche lapoca certez^ che fi ha di cofe tanto (ublimifii chepiù

toHo cidobbiamo contentare di marauigUarci quando alziamo la riSìarerfo

11 Cielo,& di riuerire,& lodare chi lo goucrnatche di cercare d guifa ài trop-

po fuperfiitiofofilofofojpiù oltra che di frouarenonhdato all'huomo, mentre

che qua giù riue. Et quefto parimente defidero che mifeufi fe in alcune cofe

,

chefi fon dette in quefia feconda parte delia nofira naturaifilofofia , nonfi è

proceduto con quellafe non necejfarìa,almeno molto profiima al rerìfimil ria

di dottrìna,che itroppo defiderofi di fapere , harebbono defiderato . Liquali

prego che ciò attribuifehino non à negligentia mia,ò dpoco Sludio mio', ma al

la difficultà delle cofe che in quefia partefi trattauano: e alla lontananza che

tengano dalfenfo., cheeil fondamento delfaper nofiro . Spero hene,chenell€

tarti chefeguiranno,per hauernoì à trattare di coje in queHo ìnferìor mondo

racchiufe;&per confeguentiapiù domeniche à ifenfi noHri'co ordine di dot-

trina più apparente3&piùfènfatOìè^ conragionidipiù rigore,fe aDiogran

diJfimopiacei'àdiconcederlOiprocederemo.Etfin quiroglio chemìbafii per

queiìa fecondaparte, replicando di nuouo{comepiù volte ho.fktto') chelepe
date della natura hauendo feguito

, fi come quella dapiù potente gouernato-

redependejcoficonofcoicheperilver^ifiejfoefattojchenon dai filofofinatu

rdhma da da ì Sdii Teologi cercarfi dèue:à i quali mi rimetto co ogni afiefo.

I L E 1



TAVOLA DELLE COSE
PIV NOTABILI

CHE IN OVEST A SECONDA PARTE,
fi contengono.

Ella pfcttione de i

corpi naturali

.

Cap. I. car.4

Di quante forti fie

no li mouimenti
di luogo à luogo chelimplici

chiamarlipofsino.Oap.il. 7
Come i corpi Celefti confiderà-

tifenzal’anime, ouero intel-

ligentie loro,fono corpi coni

polli di materia, & di forma

.

Cap. III. IO

Come il corpo Celelle Ha incor-

rottibile , & ingenerabile .

Cap. mi. 14
Come i corpi Celefii non polTa-

no riceuere augumento, ò di-

minutione alcuna. Cap.V. i S

LIBRO SECONDO.

Q Vanto Ila importante cofa

per la lìlolbfia naturale

il cercare , & uedere le corpo

alcuno naturale d'ampiezza

infinita trouar lì pofla. Cap. I.

2t
Come il corpo Celelle, ò altro

corpo , che circolarmente lì

muoua, non polla hauere am -

piezza , ò grandezza infinita

.

Cap. II. Zi

Come efler nó polTa infinito cor

po alcuno di quelli , che per

natura loro li muou.ano per

retta linea. Cap. III. 24.

Come corpo alcuno infinito nó
lì può trouare.Cap.IIII. 2 y

Che tra il corpo che muoue , Se

quel ch’è moffojfe ò l'un d'eC-

lì farà infinito , ò ambedue

,

Cap.V. 25)

Che infiniti corpi dillinti , & fé-

parati tra di loro per natura

infiememente non poffan tro

uarlì.Cap.VI. 3 2

Come infiniti mondi in natura

rltrouar non li pofsino . Cap.
VII.

^

42
Come più mondi in qual lì vo-

glia numero non lì trouino.

Cap. Vili. 34
Di due fuppoliti neceffari per

dichiarare, che più mòdi che

uno non pollano elfere. Cap.

IX. 37
Quanti& quali inconuenienti

di necelsità leguiràno à chip

que ponga più mondi, quan-
tunque di natura, & di Ipetic

limili infra di loro.Cap.X. 3 S

D'vn’altro argomento oltrei

detti. Cap. XI. 41
Con qual ragione follenghino

lalor
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[ dicono, che fe nò fon piu mó
di , almen pofTano efferc.

Cap.XIL 42
Come fuor della circonfereiitia

del mondo nulla non fi troua.

Cap.XIlL 44
Come s’habbia da intédere che

fuoridei mondo noftro fien

- ripofte quelle fofiàtie,lequa-

li fenza corpo , o materia fo-

' no immortalij& diuine.Cap.

. XIIII. 46
Delle opinioni di coloro che ge

nerato, & dì nouo prodotto
pògano I mondo.Cap.XV.46

la opinion d’Empedocle della

generatione, & corrottió del

mondo.Cap.XVL 47
D’opinion di Democrito della

generatione , & corrottionc

del mondo. Cap.XVII. 48
Che il mondo non può eflTer ge-

neraco,& incorrotribile.Cap.

XVIII. 49
Come alcuni f [sforzan di diferi-

der lopinió di Platone. Cap.
XIX. _ 51

D’alcune diftintió di quelle pa-
role generabile, ingenerabi-

le, corrottibile,& incorrotti-

biie.Cap.XX. 5 ?

Comevna cofa ftefia non ha ella

potentia di ritrouarfi. Cap.
XXL 5?

Che fi come felTer generabile,

con Telfer corrottibile fi con-

nette fcambieuolraente.

Cap.xxn. 56
D'altre ragioni per proua,& per

O I A.
confìrmation della medefmt
conclufione.Cap.XXIIL • 60

Come Dio grandiffimo fiafupc

riore alla natura.C.XXIIiI.di

LIBRO TERZO.

C Orreil quinto corpo feni-

plice,che Celefte fi chiama
fia ingenerabile,& incorrótti

bile per fuanatura.Cap.1. 6%
Che’ICielo per il perpetuo Ilare

nel luogo fuo,& per il perpe-

tuo fuo riuoìgimento,non lò-

ftiene fatigaaIcuna.Ca.II.64

Della rotondità dei corpi cele-

Ilij&fpetialmentedel primo
Cielo.Cap.IIl. 65

Che il Cielo fi muoua,& che cir

. colar fia il fuo moiiimento

.

Cap.lIiL 70
Che il circolar mouimentodei

corpi celelli, e fpetialnientc

del primo, fia perfettamente

regolato , & conforme .

Cap.Vi 71
Come la terra n' può muouerfi

fecondo fe tutta circolarmeli

te, come alcuni han creduto.

Cap .VI. 74
Di varie opinioni di filofofi.

Cap, VII. 77
Con qual ragion fi prouì che la

terra fiaimniobile.C.VIìI.81

C he la terra fia nel mezo dell’u-

niiierfo. Cap.IX. 8 z

Che la terra fecódo fe tutta.fia ri

dotta à rotódezza.Cap.X. 8 j

Come la terra fia di quàtità pìc-

coliffimia.

UBRO
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LIBRO QVARTO.

DI qua! natura , &foftantia

fienleStelle.Cap.1. S7
Perche laLuna appaia macchia

ta in alcune parti fue.C.II. 8

9

Se le Stelle han luce propria , ò
laricéuino totalmente dal So
le.Cap.ni. 90

Come non fol la Luna, Ail Sole,

ma tutte le Stelle,fon di figu-

ra sférica.Cap.IHI. 91
Che le Stelle non han proprio

mouimento per fe ftefle ,

Cap.V. 9s
Come le Stelle nò han in lor ftef

feparticolar mouimento di

progreffione.Cap.VI. 95
Del numero delle sfere celefti.

Cap.Vn. 66
Con qual’ordine le sfere celefti

fien dilpofte.Cap.VIIi. 97

OLÀ.
Per qual cagion due (orti di m»

uimenti,' nelle sfere celefti lì

ritrouino.Cap.IX. 99
Onde lia che la sfera (Iellata

habbiagran numero di Stef-

le.Cap.X. lor

Come dubitalfergliantichi.on-

de (la che le sfere fuperiorf.

&e. Cap.XI. 1 o-a

Del fuono,& armonia,che i pit-

tagoricipéfauanojche nafcef-

fe per i mouimenti de i corpi

celefti.Cap.XII. 1 04
In qual guifa,cofi nel primo Cie

lo,come nell’altre sfere,le fei

differentie di fito elfer nera-

mente , & aflblutamente {li-

mar fi debbino.Cap.XlII.io6

Per qual cagione il primo mo'oi

le da Leuante uer Ponente,®:

non per il contrario da Po-
nente uerfo Leuante fi muo-
ua.Cap.XniI. Ilo

IL FINE.
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allillvstrissimo
ET REVERENDISS. SIG.

Cardinale di Mendozza.

^iLESSJND’Iip PICCOLOMINI.

O N da forza fpinto di ven-

tofa ambitione , ò di fàmofa

gloria(Illuftrirs.& Reueren

difs.Sig. mio)nèdafl:oItaar

rogàtia >& cieca opinion di

mefteflb incitato (dalle qua

li cofe,quanto il mio animo fia lontano,oItrc

che’l modello della mia vita , s’io non m’inga

no
,
già gran tempo nepuò far fede

,
gli ftefsi

domeftici amici mci, far ancora ne poiTano te

ftimonianza ) ma per folo defiderio di gioua-

re à molti, ch’io conofco d’intelletto buonif-

lìmo ,
&C atto à filofofare, iquali non fapendo

altra lingua che l’italianalor materna, perno

confumare in tor lingue flranie
,
quel che gli

auanza de’buoni anni loro ; mi lafciai cader in

animo alquanti anni fono, di trattare,fcriuen-

do le cofe di filofofia, non fol con ordine pie-



no d’ageuolezza,macon lingua pura Italiana

noftra -, nellaqual cofa farò forfè il primo
;
pe,

roche fe ben innanzi di me fon flati alcuni,

che qualche concetto filofofico han in que-

lla lingua medefma laiciato fcritto-,nondimc

no hanno quello fatto d’intorno à quella,

ò

quella materia feparatamente fcriuendo.On-
de nafce

,
che coloro , che non hanno princi-

pij di filolofia,leggendo tali libri, afleguir ne

pollano o poco
,
o nulla; non potendo inten-

dere chiunque fia quanto lì ragioni fìlofofi-

camente d’alcunacofa, come d’amore (per ef

Tempio ) ò d’altra materia; fe prima per inten-

der di amore non conofce dafuoi principijla

natura dell’anima nollra; &C di tutte le Tue po-

tcntie-, nè quelle cole parimente può com-
prendere fe non gli è noto come lecofe fenlìd

ne, dalle vegetabili li diilingaauo ; & come
l’animale da quelle

, che non hanno anima, Sc

coll difcorrendo fin che alle prime caule del-

lecole vengali alline.Nè pcnlàiiogià (Sig.

mio IlluftrilT.J di tradurre di greco, ò di lati-

no; ma feci rifolutione d’ampliar le cole avo
glia mia; però fenzapartirini dai Pcripateti-



ci. Tnnanimato dunque mi mofsià fcriuere,

alcuni anni fono , di tutte le parti ordinatamé

te d’elTa filofofiajCofi naturale ; come moralej

incatenando ^ e tirando le cofe dai lor princi-

pi), fecondo quell’ordine,che conuiene loro.

Hor coli fatta inllruttionc
,

compendio di

logica
,
qual’egli li Ila

,
ho io dedicato à V. S.

Ululi;. RcuerendilT non tanto perche con

hauermi ella con ogni benignità d’alfetto ,

chiamato prima nella cafa fua, &C dipoi benifi

candomi ogni giorno,&: fauorédomi m’hab-

bia legato con vincolo di gratitudine
;
quan-

to ancora, perche il valor ìuo,6c la dottrina

fua m’han perfualo à quello
;
percioche mol-

to ben conofeo io quanto da (limar lia il giu-

diciofuo,& naturalmente acuto, & da ogni

forte didilciplina per lungo, & confumato

lludio adornato
;
fotto laprotettion delquale

bolafciato al prefente venire in luce quello

principio delle fatighe, che io mifon tolte

per donarle buone fetenze alla lingua nollra

.

Etm quello medefmo topo, che io ho intito-

lato à V-S-Uluilrilf. quella parte logicalechc

io domando lllrometo della filofofia,ho pari

mente



rnente prcfo ardire dì dedicare la prima parte

della fìlofofìa naturale alla S. di N.Sig.Papa

G I V L I O Terzo
,
per far con quello poco

di giudicio, qualche fegno della contezza eh*

io Tento in vedere efauditi da Dioi prieghi

miei : concioiìache nifluna altra cofa fuppli-i

cando domandano à Dio, due meli fono, in

quella Sedia vacante pallata,fe non chehe co
cedelTevn buon Prencipe per il popolo fuo.

Et che ciò n’habbia conceduto mi rendo cer

to ; non tanto per vedere elTere quella opinio

comune, quanto perche, fapendoio diqual

caldo zelo della làlu te del gregge Chrilliano,

ha Tempre ardente VollraSign. Illullrifsima ;

veggendolapoi vTcir del conclaui cofi lieta,

come io laviddi ,& coli poi mantenendoli di

giorno in giorno ; non polTo Te non tener per

certo, che quella grada ne habbia fatto Dio
gràdiTsimo,che ogni buono gli domandaua.

lo adunquenon potendo con fuochi, con ar-

chi, con trionfi, con felle; ò finalmente con

fimili dimollrationi,manifellareà Tua Santi-

tà Reuerédifsirna il mio buono animo lieto j

con quel piccini dono
,
che ho già detto

,
ho



voluto darne quello inditio
, che damepuò'

nafcere. Ma tornando àvoftra fignoVia Illu-

ftrifsimado la fupplico quanto poflo^che con

lieta mente riceua quella poca di mia gratitu.

dine^che io le fò dedicandole quellamia ope-

retta della logica Italiana. Et occorrendo,che

per malignità di alcuni
,
che non per altro

mouendofi
,
che per lor malanaturas Tempre

mordano le fatighe di altri,folTe quella opera

fenzagiudicio alcuno lacerata:degnifi voftra

fìgnoria Reucrendifsima d’hauerne la protet-

tione . Et faccio fine con quello , baciandole

le mani con ogni humiltàj&C pregando Dio
potentifsimo, che fia Tempre con lei in ogni

attion Tua j Se in ogni penfier Tuo

.

Di R O M A nel Palazzo proprio

di V. Sig. llluilrifs.

Alli XXX. di Marzo. M D L.





INSTRVMENTO
DELLA FILOSOFIA

NATVRALE
V 1 M. Ulessanb

PICCOLOMINI.

Procmio,ndqual fi difcorre del fine della filofbfia,& della pcrfet-

tione di quella,& del bifognojC’ha della Logica,per con-

feguire il fin fuo.A quefto fi aggiugne come fufle

da prima trouata la Logica,

&

il Sillogifino.

xA Filofofta, laqmle,jefchìettamentei & fm^
tornente èrìceuuta

i
partorifce la perfettion del-

l'huomo :fe ben diuerfamente dafaui è defcrit-

ta ; tuttauia , conuenendo quafi in ì>na medefma
fententioi tutte le defcrittioniy chefe le danno;

potiamo dtfcriuendola dire 3 ch’ella fìa "pna -pera

cQgnitione delle cofe humane 3 ^ diuine. Bora
come queHa doppia notitìa , contenga la perfet-

tion no^ra 3 alquanto da alto iprendendo princi-

pio 3 diciamo che laprimafomma natura , oueropio grandiffimo , che la y«-

gliam chiamare 3 laquale 3 fènxa trouarfi cinta dialcun luogo particolare»

InHrumefito» JL per
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per tutto tvniuerlopenetra,&fi àijfonde:-ncllaprima fkhrica , che ah eter^

Ho fece di quellagran macbina , che noiperii meraidgliofit cr?iamento , che

in lei reggiamo , mondo domandiamo : con tal diflintione àijpofe le ccfci che

vifon dentro , & con yn tal compartimento digradi,neUe loro jpecie , ordir

noUe ; che dall imperfettijfìma di tuttejdigrado ingradofa'.enóo à perfettìo

ne;allafitpremaecceUen%adellordijpenfatorey & conferuatcre , firengan

lejpecie ài maniera auìcinandoy che non ejfendo hyna ygualmente nohiley

perfetta allaltrayC con queUa lor yarìetd ; rendono cofi bella 3 ornata

,

yaga que^a rnachìna chabbìam detto , come noi la reggiamo continuamen-

te . Etperche nel diUinguer laperfettione di quejìe fi’ecìe ,&forme , dalla

ìmperfettìffimaallaperfettiifma procedendo 3 fu foi'^a che nel mancar di

mano in mano di ecceUen^a leforme delle cofe 3 npnfolamente alcunenefuf-

fe-ro 3 che nonper altro , che per muouere,& operare , hauejìero bifogno di

materia , & di[oggetto doue efiercitafiero l’attion loro : ma altre ne fìifiero

ancora , che altra l’operare
3
per l'efiere ancora ijlefie , me^ìicri haueffero dì

foiìentamento : fu necefiarìoperqueflodidafàqueTìerna bafcy cuero rn

foretto commune , neiquale , come in propria materia yfofientarfi poteffe-

ro ; eir col cui aiuto 3 l’attioniproducejSero , che lor conuengano',& da que-

fia materiaymateriali tai formefi domandarono. Vero e cheper i diuerfi gra

di di nobiltà di quejìeforme materialiparimente , nonpoteuafen^ diuerfità

di dijpofttione yrnafolamateria feruir àtutte . Etperquefio douendo le for-

me 3 dalle piii ò manco nobili dijpofitioni di ejlo [oggetto , apprepriarfi mate-

rie conuenienti à quei gradi diperfettione , che infe riteneuano : fu di me-

Hierì di trouar ria , come quella materia comune 3 in àiuerfe maniere fi àl^

jponejìe . Vrìrnieramente yaccioche ellapotejlericeuere ogni forte di dijpo-

fitione 3 ^ confeguentemente ad ogniforma fiijfe atta d'accommoàarfi 3 fu

perfua natura 3 d'ogni qualità , ed'formajpogliata ; conciofiacofa chefe per

fuapropria natura, haueffe alcuna qualità ritenuta
,
faria (iato for^a che

nonpotendofi da quella , come cofaJuapropria àìjciogliere , non hauejìepo-
tuto yà quelleforme adattarfi poi, lequali contra'rij difponimenti hauejfer

ricercato
,
per l’ejfer loro . Onde nafee , che ejfendo questo tal joggetto cemu

n?à tutte leforme materiali ( come habbiam detto )& quanto àje , nonpiù

a to à quella che à quella , rien confeguentemente à non potefefjere perpe-

tuamentefotta d'alcma,accioche taltre 3 cheper la comunità del Joggetto

y hanno anch’ejfe laparte loro', non reiìafier rane3^ fen'^ fc^ìegno eter-

namente . 'Per laqual cofa , douendo quejìe taiforme , in cotal materia-per il

mexp d’appropriata dijpofitione introdurfi ;fufciT^ajchejicct/.e cofi fitte

dijpofitionifon diuerfe 3& molterolte contrarie tra di loro 3 per la diuerfi-

tà delleforme , che le ricercano ; cofi ancora quelle qualità , che cene infiru

mento difiìor doueano queHa materia tfoffero tralci- contraria acciò Crr.a
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non aiutando l'altra , ma più tofio nemicp.niola alle contrarici & diuerfe dh

^ofitìonh&nonalemedefme s'accommodajjero . Et àquefiofà molto'vti-

lei<& necej]aria-.qiiella gran difcordiay che trai quattro principalijjimi ne-

mici che fonai mondo ; ft rìtrouam : iquali fono il caldoiilfì-eddoillmmido ,

e'ifecco : dal cui coìnhattimento , &guerra contìnua , il cornmun foggetto

delleformeihora rarOìhoraJpeJfoihora duro,hora tenerOihorgrane,hor leggie

ro,df bora d'vna qualità,& bora d'vn altra diuenendoi alleforme cherice-

uerdene: fi accommoda j& s'addatta come conuiene .1^per lungo tempo
cotalmateriaieradiffoUa foHener qual fi voglia,di co/l fatteforme,concio-

fia che fe ben la difcordia de'già detti nimìci
,
per la vittoria hor dell’vno ,

&hor dell altro,lafcia foHenere alcuna formaper qualche tempo:nondime

no non potendo ella ciòfare eternamente, viene ad effercaufa, che nifiuna

tal formaparticolare,pub perpetua mai conferuarfi : come far potrebbe, fe

fuffecofi perfetta per fuanatura, che difoiientamento dimateria cofi dijfo

fiainonbaue/fe dihifogno ; fi come auuiene delle forme diurne, lequaliperU
lorperfettìone , fe bene al muouer loro, all'ejfer nondimeno àdalcun foggetto

non ha mefiieri . Tutto queHo ho io detto , non- per altro , fe non perche fi

vegga come in -que/ìo marauigUo/o artificio del mondo, douefon le partiprin

cipaliil'vna eternafino alla Luna, &l'altradi /otto frale, &caduca,do-

ue inparticolar le cofe nafcano& fi corrompano,& folamente nelle jpecìe

perfette loro
,
per la pietà , che nha hauuto tvniuerfal natura , cternalmen-

teha ella ordinato che fi conferuìno . Etquefiohaella fatto, applicando a

cìajchedmajfecie,vn sertoproprioprincipio di mouimento, che naturapar-

ticolar
fi
domanda , laquale ammae/lrata , inHrutta , & guidata daltvnU

uerjàl natura, cioè da Dio potentijfmo iinogniparticolar della fua /fede,

generandQ,nutricando ,& Cotio fempre fuggendo, procura,& produce, fen

•^vna mìnima intermifiione, à tutto quello , che nonfolo alla falute departì-

colari fi ricerca per quel tempo , cheè dato loro} ma ancoraper la conferua

tione dellefpecieperpetuamente , & perchefi corneigradì dell'ejiere fonin

effeJpecie diflinti diperfettìone; cofi ifini di quelle fon varij proportionata-
'

mente:nonpo/fan,nè refian maiperlapojlejfion di queifini, le natureparti-

colari} operando per conquistargli , imitando la natura vniuer/ale , che fue-

gliat'i/Jima,^prouidentijfima,lempre intende
,
produce, ^conferua. Hor

quali fi fieno i proprtjfinfó" ifommi beni,aqualfi vogliajpecie appropriati

al fuo tempo riferuandomià dichiarare, per bora alThuomo venendo folo r
ilquale èjpecie perfettiffiraa,di quante in queSia sfera corrottibilefi rirroua

no : dico che effendo l'huomo negradi del'ejpecìe,in mego le ceiefihù^ le ca-

duche , quafi per confin pojìo ' non cofi nobile , ^ per il (iw efiere, da

fofiegno di materia libero come Vintelligenge che gli fono fopra : nè ce-

fi imperfetto ancora , & nella materia fotnmerjò tanto , come le altre

2 jpecie.



^eckichc fon fotta di luì : fugUparimentepropago ì>n finet&yn fommo
bencjche àqucHa doppia fua natura fi conueniua . L’huomoècompoHodi
due parti j tvna dìuina ( l'intelletto tra tutti gli altri intelletti è il manco

nobile )&1‘altra mortalei& hil corpo fuocompo^o di quattro elementi;

di tuttigli altri compofiiyilpiù eccellente . Compaio è parimente il finfuo,

& la fua felicità di due parti yl'yna confiate in contemplarle cagioni delle

cofe;& in quefìo aWintellìgencte immortali , chefono fopra di luijì raffomi-

glia, quantunque non cofi perfettamente le miri 3 e contempli 3 come fanno

quelled'altraparte dellajua felicitai in quelVcperatìonì fi contiene, che co-

me huomo gli s'appartengono , & confeguentemente come mortale : benché

nijfuna cofa mortale cofi liberamente operi , comefu egli, efìendo Voperatio-

nifue 3 nate daivolerfuo fen'7(altraguida:doue che l'altre cofe mortali,guida

te da altra fcorta,che da loro (ìefie, operando fi proccacino il proprio fine >

laqual co/àjnon fengagrandijfima cagionefu cofi ordinata; peroche depotan-

do l'hauer bifogno di guida , imperfettion nel guidato : l’huomo che tanto

auanxaua dì dignità l’altrecofe mortali, che dell' immortale era partecipe,,

conueneuùlmente 3 per più fua eccellentia , fùlafcìato libero al gottemo di
'

fe medefmo, comedi altri intelletti parimente
,
quantuque ne gli altri , non

ficonofea ta'nto qaefia libertà : confiofia che pernon ejfer à quelli come à.

più nobili, impedito dalla materia il conofeer dirittamente , il vero fine loro y
'

^ il camino che vegli conduce; per quejìo operano fempre come conuìe-^'

neyenon torcendo maivnfolo punto dal lorjentiero danno a vedercon quel-

le continuate , conformi loro operanonijdi effereguidati, quafi necef-

fitati difar cofi : quafi che in lorofi congiunga in vn certo modo , la liberti

conlanecefjttàidoue cheglihuùminìper la macchia, &confufione che ri-

ceuono dalla materia , operando quello in modo , & quello in vn'altro ,
&-

per più dritto fentiero in vn tempo , che in vn'altro caminando al lor fine i

(peffe volte,tirati dalla dolcezg^ del cenfo materiale, per diuerfe parti'

fuori del dritto fentiero errando , ^ vagando,fknno più chiaro,&pìù mani

feHo,d'€]f€rlorquelli,chefigmdano.Tuttauia,nonperqueHo loro errare',fi

àeue concludere in quelli, più imperfettione , che nell'altre cofe inferiori

che non errano vn punto mai ipercioche tanto più eccellente coja è, l’effere

fignor di fe ftefio,à^ reggendofi à voglia fua ,
poter con pericolo d'errare j,

cercare, e trouar lepedate del camin fuo; che feguendo altri , nonpoter fkre:

ynpaffo perfemedefmo:quanto miglior fortuna farà fempre giudicata d'vn^

cheveggia con gli occhi fuoi nonmolto acuti, ilviaggio, eh’egli ha da fare,

dìenon farà per il contrario di chi cieco gli acutiffimi figita di eh; lo guida^

lù dunque conueneuolmente l’huomo fra tutte l'altre cofè in quefto rmn*

do inferiore, 'olto dalgouerno di chi non fàllifce mai, òr à fe proprio ta[à4t

tOìChe figuidafie . Onde nafceche gli effetti, &l’anio%tutte,che nell vni^
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tierfo fi trouanoididue ertifi pojpino confìderare:alcune certe,conHantii^

fen%^ errore i & queHe fono tutte l’operatìonfche dalla natura nafeendo, na

turalijò à'mine che pogliamo dire-,chiamarfi poffanotaltrefono poi, che dalli

hero yolere,egouerno dell'buomo deriuando, humanedomandan/ì:& confe-

guentemente idue fon le caufe,chefanno,& operano tutto quello, chefifa^

la natura,& l'humano intelletto : dimaniera che quelli huomìni , che cono^

feeranno perfettamente , come queUe due caitfe fieno caufe de gli effetti lo~

ro,altracofadaeonofiere non reHandoloro; haurannoin fe quella perfet^

Ùone , chehauerpofiano ,& lor conuiene;laqual habhiamo difopra detto ef-

fere il frutto dellafilofofia ,& confeguentemente,la deferittione che difopra

habbiamo ad efia filofofia affegnataiconueneuolìffima efiimarpotraffi . Dun-

que la filofofia è yna vera cognitione delle cofe humane , & diurne , & in

queSie due cognitioni confile la felicità deWhuomo ; lequali in tantofon tra

di loro differenti ; in quantoU notìtia delle cofe diurne , ouer naturali in fe

Sìefiafipofa , ni altro ricerca per compimento , doue che la cognitione delle

cofe humane, che alliberò voler dell’huomo appartengano , non bacando à

fe Ueffa,ricerca l'attione appreffo : conciofia che in damo fipotrà dire, che

thuomo conofea quali fieno fanioni huone,<& quali le contrariefepiù oltre

nonpaffando,inuelto neWotio , non oprarà fecondo quelle,& da queUe non

guardarajjijdimameraichefi come la natura, ouer Dio grandiffimo, non fot

. conofce,& intendegli effetti, che daini produr fi debbano ognhorancllv-

niuerfo,magliproduce ancQra,<!fr conferua , el’otio fugge come nemico , cofi

noi da imitation fua,quelle libere attìoni,delleqmUfiamofignQii,n'éfolo àob

biamo conofcere,com‘operarfi deue.Vhuomo, mentre che da vnaparteveg-

gendo gli effetti della natura,non appartenendo à lui di produrlojfolamentefi

contenta e quieta di contemplare in effi la verità, riducendoli con l’intelletto

nelle periffime caufe diloro.& dall'altrapartepoija bontà, dellanioni hu-

mane,nonfol conofie,maper effefegli la caufa,che leproduce,lopera ancora

&fengafiore in otio leffeguifce, & Ha lor dattorno : viene in quefia guifa

i darin fe luogo allafilofofia,Laqual con la doppia cognition detta , doppia

parimentefelicità contemplatiua,& attiua, lipone innanzi . Da tutto que-

fio ches èfin qui detto dattorno alla deferittione dellafilofofia ,fifa manife-

fio medefmamente ilfine di quella,ilqualin altro non confiHe', che nella veri-

tàdeUe caufe dell'operatìoninattcraliò diurne , che vogliamo dire,& nella

bontà dellhumane,dellaqualverità,^ bontà, come di proprij cibi fuoi gio-

condiffimi, fipafeerà lintelletto di tutti coloro,che vogliano effer huomìni,

come conuiene.Gli huomìni adunque in quei primi tempi, che dalla loropri-

ma rogegga , àpoco àpoco dipartiti,aUa nobil condition lorpropria, auuer-

ttrono con tanimo , conofeendo che la perfettione loro nella cognitione del

^ero,confiHem:tirati da vn defiderio , che la natura ha impreffo negli animi

Jnfirumento, ^ 3 humani.



II^STIIFMETITO
humantfdi conofcere ,& difapere ; cominciarono a 'volger Inocchio adinfinU

tebeUecofeychein quello mondo redcuano d'ogni intorno : & d'vnacofa,

& d’altra marauigliandofi,dacotalmarauigliaJpintia cercamela cagio-

neivenneroà darprincipio alla jilofofia . Vero è, che nel conofcere ilrero f

nonpoteua il lor intelletto con quella ageuole^^arriuarciychefirpofd-'

no i piu alti intellettiyod intelligence che •vogliamo dire . D’attorno allaqual

cofa è da fapere,cbe di due fortifi ritroua il conojcimento intellettiuo ; fy-

no èfempliceyepu'royperilqualealveroifiejfoche è Paggetto degli inteU

lettiydrittamente , & fenc^alcuno aiutofubitofporuìenefi corriaccafca^-

l'intelligentie , lequali non ejfendo inuiluppate in materia alcuna ,perJe fìef-

fe comprendano il vero femplicemente'.& moPìrandoftlorole jotìance deU

le cofe 3 & Pefientiejignude dogni accidente3 &pure come le fono ; non ac--

cade loro nelPapprenderle conl’ìnteìletto, dandar difcorrenào per aiuto del

alcuna cofa : di maniera , chefi come per ejfem.pio , neljenfo aduiene , che i

colori , od altri accidentiyche fono fuoi oggetti, finceramente a lui difeopren

dofiy fon da ejfo yfuhitamente ,fenca difeorfofenfitiuo comprefi:cofi nedin-

telligence intendendo aduiene;aUequali,tefofianxe delle cofepurey&fchiet-

te, feoprendo apertamente il 'vero che in lor fitroua; fonda quelle fuhita*

mente, & per drittofentiero , riceuute ,& comprefe . Quefio modo di in^

tendere , cofinobile, non è proprio aWintelletto humano in modo che a luì

Jolo conuenga: conciofiacofa che mentre , che nella veile terrena è racchìujo

per Pimperfettione , eV impedimento,cheporta /eco la materia,nonpotendo

l intelletto [enea aiuto , de i fenfi matcriali,pigliarprima,eV certa occafiove

d intendere alcuna cofa , eglièforca con quegli accidenti, che apprende per

il fenfo , quafi con inditij andar cercando ,^ difeorrendo fin che al conofei''

mento dellefoPxance , & delPeJfentieperuenga , in guifa che ììntendimento

che e proprio alPhuQmo,non è intendimento dritto ,fcempio,fuhitOì & quafi

yijuaìeymaperìl contrario compoPìo , difeorfiuo,^ bifognojo dì qualche tem
po . Tercioche 0 compone egli vna cofa con l'altra per il fuo concetto , come
per efiempio ylabianchecp^ conlaneue y dicendo che lancue fia bianca ,0
jeparatafvna cofa dall’altra, comeàdire, chela neuenon fiane^a:o fi*

nalmente difcorre,&' vna cofa daWaltra argomenta , come dicendo , che fe

laneue Sbianca; nefegue che la fia colorita,& cofifatti modi distendere,

non offèndo fempUci , dattorno ad alcuna fosìanxp per fe fola & feparata

daltaltra,mafempre con qualche compofitione, ò difeorfo intellettuale;ven-

gadadefier proprij dell huomo in maniera yckealtra fpetie, òpiunobile ,0

manco ài lui non vi ha parte, le inferiori non hanno ne quefio , r.e altro modo

di conofcere intellettiuo : & lepiù nòbili intelligen'ze per effere (pc^liate di

materiaynon difcorrano,nè componganoyò diuidan con l'intellettc; mafubita
mentei& drittamente,& quafi vifudmente UverefuSìant^compendano ,
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fenx^ che Ifenfol'aiutilo veUme d'inganno glie le impedi/ca , Effeitdo duTt»

qHel'huomoperjuaproprUyìaturaaìiimaldifcorfiHOy&nonpotendo la ve--

rìtà delle caufe,& la purità dellefoHanT^ cono[cerefen'g^hauer qualche aiu-

to dalfenfojColquale aiutopojpz cercando guadagnarfele ì gir difcorrendo :

& altra quejioejìendo le dette caufe, &falange , & confeguentemente le

yerità,& chefon in effe ripoJìe,coperte, dr occultate da molti,& molti ac-

cidenti,& dijpofitioni materiali , che in modofinn lor diattorno, che rendan

dì^cilijfmo ilpajjo al nosiro intellettoperpenetrami:di qui è , che queipri-

mi huomini faggi che cominciando aJolleuar/i da quella rogegg^ de i pri-

mifecali , fi diedero afeguir Impeto della natura , che afapere, & conofie-

re , come a lorfommo bene , ne eforta , & n inulta ; & della marauiglia che

haueuan delle cofe , chefi vedeuan innanzi,pòfirprincipio a filofifare: v^g-

genio poi lagraniijjìma dijficultà ; chaueano in ritrouaril vero delle caufe

€ trarlo fora in luce , dalprofondo ione è nafioSìo : andaronpenfando dipro^

cacciar/} qualche infrumento ò regola , col cui aiuto, meglio taVacquìfiopo-
tejìerfiere ,& maggiormente

,
perche nonfilo nel cercare la verità, ma an-*

cara nel conofeere la bontà deWoperationihumane , in che fecondariamen^

te , come habbiarno detto , confiHe la noUra felicità ;trouauan la via diffici-

le , per i molti impedimenti , chegliela coprano , &fanno ofeura. Conciofia-

cofa che quantunque Canioni humane,ci ^ian d"attorno in maniera, che cia-

fchedun dourebbe conofeer quai/tenie buone , & quaileree, aiutato dallo

_

impeto dellanatura, che ci haimpiejjo negli animi alcune prime cognitio-.

ni del bello , & del buono:nondimeno,perla fitmiliarhàjìretti/Jìma , c'ha il

/enfi in noi,.cifi/à in modo potente quejia dolcex^s ch'egli n apporta al

cuore ; che quefiafeguendo ilpiù delle volte alla ragione, gir alconfiglìo del-

tintelletto volgiamo le/palle ;&cifi acciecan di/'arte gli occhi della men-

te, che le cofe dìletteuolialfenfo,&gioconde, in luogo di buone eleggia-

mo,^ come buonefeguittamo. Dico adunque,tornando àpropofito, che veg-

gendo cofi occulta , gtr impedita la notitia del vero, gir del buono { nellequa-

U due cofe è ripoiìo ilben noiìro , gir ilfin noÌìro)andaron confiderando quei

primifauid'ageuolar/t la/brada alla filofifia , con far qualche infirumen-

to, per il cui foccorfo maggiorageuole^a troua/fero à quella imprefa. La
onde non altrimenti accadde loro , che à i primi fkbri, oprimi artefici di

qualfivoglia arte , douefie accalcare : percioche habbiam da penfare, che

cercando quei chefkbri daprima furono,di adattare ilferro in maniera , che

9 vomere , ò gappaìod altra cofifatta opera nepotefierfiire;tromndo infàr

quello a/fai dijficultà , cercafferperageuoUr la cofa , diprocacciar/} , girfa

-

hricarfi alcun infirumento , come à dire incude , ò martello , col cui aiuto pià

commodamente hauerpote/ler l'intento loro . Cofiparimente nella filofifia,

ch’H'arte dcUavitanolirafper poterpiù ageuolmente condurre à te: min

4 l'opra



topra i che à quella conmen dìfare , che com'ho detto > non è altro , che l'ac^

qmjìo del buono

,

^ del rero : penfaron quei primi y di render men difficile

l'imprefaloroycon fabricicrfi intìrumeto che à ciòfufieatto'.&perche la qua

lità,& la forma d'yno inHrumentOydepende daltvfo , & anione y ch'egli ha
dafare , comeperefempio laforma, e qualità delmartello ? sha da mifurar

dall’effètto yà che egli ha da feruire y eh’è ilpercuotere y&per qnefìohada

effere egli grane y ottufo yi^lr in talfigurafatto, che ben percuota: di qui è,

che conofcendo iprimifilofofi , che l’inììrumento della filofofiay altra opera’^

tioncy &vfonon hadafare ,che con laverìtà comprefa d’alcuna cofa,faì>

conofcer Valtra , ch'èpià occulta ; &per via di quel che l’intelletto cone-

fccyà quel eh’ei nonfaguidarlo : à quella operadone , -pfo attiffimo ritro-

uarono il Sillogifmo in quella forma ,& di quella figura y <& qualità, che di^

rem piu di/otto : &à quefìo effettofu da lorprodottavn arte èfacultày che

noi vogliam dire ,
laqualyLogica fi dQmanda,& con qiiellayl’infirmiento deh

lamaniera chefu loro dopo > fi fabrkarono . Ma fe alcun dubitaffe com’ef

ferpojjay che non hauendo ancora in quel tempo queiprimi filofofi ilfillogif-

mo ; quelpoteffero fabricarfi : conciofia , che effendo neceffarioy ch’eglino in

coiaifahrica, vfaffero ildifeorfo per concluderlo , fenga ìlquale , nìffuna co^

fapuoUbuomoperveracancludere: & niente altro effendo il difiorfoyche

conclude alcuna cofa yera , che Sillogifmo :par che ne fegua , che innanzi ah-

fillogijmoffififeparimente ilfillogifmo y cofa al tutto impofftbile : à quelita-

liychecofi dubitano, riffionderemo , che quefìa medefma dubitazione y di qual

p vo^ia arte,fi potràfare ,laquale ifuoiproprij ìnlìrumenti ,fifabrichi ella

Beffa nelprincipio fuo : come (per efiempio) nell’arte delfabroypuòl'huo^

ino dubitare, come ella da prima, fabricarpoteffe il martello , non potenàofi

farevnmartellofen'zailpercotimentOììlqualeffendo rffido pur del mar^

teìlo ,par che nefegua , che innanTf al primo martello
, fuffe parimente il

martello, che lopercotefie . Coniafodisfattion dunque di quefta nofira du*

hitatÌQne,potremomedefinamente alla prima fodisfare. Ter laqual cofa,

douiam confiderare , che le arti , chefi trouan di nnom al mondo , nafeon ro-

“:^yfaticofe,<^ imperfette,& d’aiuto bìfognofe; & col tempo poi mentre,

che chi fuccede aggiugnefempre qualche cofa à quel, che truoua , Tenga-

no àfarfipiu polite, più perfette, più facili. Laqual cofa applican-

do à propofito noBro , dico che nata, che fu da prima l arte del fabro , ro-

XZ, &fempUce, come è da credere inonda altra occafione fe non che ha-

ueua l'huomo ofiermto , che il ferro per la rirtùdel fuoco fi fa tnar.eg-.

giabile , <&per le percoffè mentre, ch’egliè infocato, dìuien trattabile in

più figure : come medefinamente ci dìmofìra Lucretio nel quinto libro:

nata dico parimente , che in tal guifa fu quell’arte, cominciarono ì primi

fabri, ad infocare ilferro ,& infocrtto eh’egli era, non hauendo nianeU
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Uylohatteuano con qualche cofa dura, &pefante i come faria pietrai cd
altracofafimìle,ìnmanierachefeben conafai men ageuoleT^, & per--

fettione 3 co/ì fatti inetti injìrumenti vfauan nell'opere loro, nondimeno,

à qualchefine , ben che ro%p , le dette loro opere condmeuano per fin , che

rhrouato ilprimo martello ; fatto con taiuto di qualche cofa , che graue,

& dura , feruìjfe àpercuotere ; ageuolarono dipoi tarte loro , & più per-

fetta la renderono . Onde nonfu bifogno , che martello , innanzi al primo,

fi ritrouafiei come nella dubitatone giàpropoiìafi concludeua;fegià noi non

yogliam domandar martelli, quellepietre , od altre cofe dure, con le quali

fu battuto , <& fatto il martelprimo ; ilchefe pur yogliam fare , non mar-

felli artificiali 3 ma naturaligli domandaremo - Que^omedefìno fi puh di-

fcorrerein tutte 1‘altre arti , &fatuità, nelprincipio , chefon nate almon-

do;econfeguentementenellafilofofiaifiefia'.nellaquale, benché daprima

ìnnanT^ , che/offe trouata la logica , e’Ifillogifìno ,
quella i primi filofofi fi

fabricafiero ,& ciò con difcorfo d'intelletto , che è officio delfillogifmo ifef-

fofacejfero : nonper quesìofu coiai logica , innanzi dife medefma : peroche

quel difcorfo , & quei modo £argomentare, che fu necejfario per fabri-

care , e trattare la detta fatuità , non fu artificiofo , ma puro, & natu-

rale : conciofiacoft, che duemodì ài difcorrere,&prouar le cofe,fi troua-

no al mondo . Vvn è dato dalla natura i^ejfa à tutti gli huomini , col qua-

leper naturale injìinto , affermano , & negano , & rendan radono dì quel,

che dicano , & non è huomo si ro:^o al mondo,che nel parlar, trattar con^

uerjando ,non yfi qualcheragione,o buona ò mala, in confermatione di quel

che àicejargomentando incompoiìamenteye^fen'^arte,& non conofcendo di

farlo 3 & quefio cofifatto modo con la vitafiejfa quafi nell'huomo haprinci-

pio . L'altro modo poi , tutto e con arte ,& con regole,& ojferuationifecon-

do lequali l'huomo ordinatamente ,& argutamente , affermando , negando,

prouando,con€ludendo,e difcorrendo,yìen à far limato,&perfetto ildifcor-

fo che dallanaturahain feripofio : fi comef vedeparimente nella retorica,

che moltifendane ,&fenga conofcer di farlo , aceufando,& àefendendofi,

configlianào,lodando,e vìtuperanàQyfanno efordij, rendan attenti, diutdano,

tiarranojconfermanojconfutanoie concludono tutto com'ho detto, fentt^artìfi

cioyò auerten'ga alcuna dotte , ch'altrifur poi, che rendendo perfetta quella

retorica naturale , chefentirono in loro,con offeruare,& auertire il meglio:

rìduffero in regola,& artefilparlar noHro ; la retorica artificiofa . lìor

applicando tutte quefìe co^e , à propofito della dubitatìon mofia difopra,

dico che col difcorfo naturale, & con la logica data ad ogni huomo dalla,

natura, fu daprima per aiuto della filofofìa trouata ma logica artificiofa,

per laquaie farfabricatt con arte , & con regole , i fillogifmi , che doueuana

(fiere insirumentG di'acquilo della notitia del y€ro,& del buono. De i qua-

lifillo-
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li pUogifmì altripiu deboli,& altrimanco,fwronfitti, fecondo che d'attorno

àpiuyòmeno occulta verità,phanno da operare, non ePendo ilveroìn ogni

cofa vgualmente nafcoHo, & difficile . Ondep come nell'arte delfibra , non

baffafolvn marteUo',conciopa,che conaltraforteit^,<^poffinga dipercof-

fe,p ha da difendere vn vomere, od vn incude : che vn chiodo , onero vn'acO

non s'ha dapire, copnellaplofopa con altraprona, & con altro pUogifmo,

s'ha da concludere vna cojaprofondìfflmamente occulta , chenon pdeue fir
vn altra,cbe poco manco,chemanifeHap moHrialfenfo : come nelfeguenre

primo capitolo , meglio dichiararemo . Votìam dunque direper rifio^ia della

già moffa dubitatione:che ìnnamff. allaprima Logica artipciofa , fu la logica

naturale,dallaqual quella nacque:ma non giàfu innanxi altra artipciofa, co*

me nella dubitatìon difopra detta^p dimofiraua.

Hor tornando alpropopto ìncominciato,douendo io trattare dellaplofopa»

il cuipne non è altro chel'acquisìo della notitia del buono,& del vero,& ha
uendo ella per piu ageuolmente fir talacquino ,fibricatopper ilme'go detta,

logicati'infìrumento delpllogifmo‘.parràforfè ragioneuole,chefe ben la logi-

ca non eparte dellaplofopa,mafolamente inUrumento di quella,tuttamaper

appartenere,& ejferevtile à quellafio nhabbiaparmente,prmaad ogni al-

tra cofa,rntnutamente da ragionare. Maperche io ho (poco tempo è papato)

fitto vn trattato in lingua italiana,di talmateriaidoue hauendoferino tutte

quelle cofe,chep‘ik mìpaiono importantv,ho affaiabondantemente dichiarato

qualpailfoggetto della logica:qualilpne, di qualforgapa lapartegiudica-

tiua,& di quale laparte inuentiua,ouer trouatiua :& comeper cagion delle

dette duepartiyp dÌHlda,pcomponga,pdiffimfca,prifolua,&p dimonrbag-

giugnendOìper qual cagione,la dlmofiratione dal rifoluere ,& giudicare , èH

pllogifmo diffutatiuoydaltrouarp denomini:dichiarando altra quepo, comès

^ in quantimodiyilfbpslapuò colpio inganno nafconderci il vero, eirdar

occapon ^errare:<& come da effo pojfa difenderp chip voglia : & molte ai-

tre cofe ho detto à tal materia neceffarie:per queHa cagione
,
per non repli..

car quellojche hgiàferino , <& detto altre volte ; lafciarò molte cofe à quefa

ficultà appartenenti:<&filo vn breue,& raccolto difeorfofaronne quanto à

punto bapi advna introduttlon logicale , che al mioproponimento , che è di

trattar poi della flofopa, pojfaferiùre ,^ come ho detto breuemente lepiù

importanti cofe diLogica andarò raccogliendo:perpoterpoipiù diffujamen-

te trattare dellaplofipa;fe a Dio piacerà difarmi grafia dicopfare.

Del
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Del fine della logica,& della materia, ouer foggetto di quella , & li

dichiara,che cofà fieno i fecondi concetti, onero le

feconde intentioni. Cap. 1.

BETT^ coltila fkcultà della logica , ( come meglio nella lin-

gua Greca ficonofce ) perche al difcorfo dell'huomo porge in-

jirumento , regola ,& yia nijjuna altra cofa haper intention

fuatperfinOi& per oggetto/e nonlubricarci ìnHrutnento da

poter dijìingnere ilvero dalfiilfotopià debolej ò mancOifecon

do chepiùjò menofia nafeoHa la yerità di quelloyche andiamo cercandottra i

quali inUrumentiiprìncipali fono ifillogifmi:& tra quefiì ,
principalijjimo è

quelloyche comepià gagliardOinec€fiario,&perfettOy Demoflrationefi doma
da.Vero èychepe^ conftfìere il yerOie'lfhlfo nella compodtione,& dìuifióne

chefk il nofìro intelletto di yn concetto con l'altrofecondo che allo ejfere del

le coje s'agguagliatnonpuòfhrft tal cofa fengalapropo/itione: laqualnon è al

troyche yaprefermento chefifaccia affermandOi o negando yna cofa con l'al

traycomefarebbe à dìreycon la bianche%^,òH colorey ò qualfi voglia cofaper

Jefola(però che fen'^altro aggiugneruiinonfi afiermarebbe y nhfi negarebbe

nulla)ma congìugnendoyh diuidendoycon l'aiuto di quefiaparolayouero dique

fio verboy ESSE I{E, 0 I^OI^ESS EI{E; dire che la bianche'g^fia

coloreyò nonfia colore.Onde diremoycheallhora faràvera vnapropofitione ,

quando i concettiyche l'intelletto compone , corrijponderanno alle cofeBeJfè

nella lor natura;come in dircychela neuefiabianca;effendo infe nelle cofcy la

bianchex^ nella neue:& parimentefe diuidendo dìremoy che la b'anchegg^

non bnegfcxgi^yfard vera queHa talpro^ofitione ; perche cofi alla Sìejfa cofa

ne corrìjponde.lslelfklfopoiper il contrarioyallhoradiremoychevnapropofi

tione fia fhlfayche ella,ò componendo , o diuidendo i concetti , alle cofe lìefie

non conformarajjtycome à dire,la bianchezza efiernegrezZpy^ ejfere ella

coloreyòfimil propofinoniyche in tutto repugnano alle cofe Hefie ccm'hmani

fefio.Dico admqueche'lveroyZ^ilfalfoychesha da conofeer colfiillogifmo fa

bricato dalla log cayConfiHendo nel comporre, ^ diuidere con lepropefitio-

niyè forza cheparimente, contenendo
(
come meglio al fuo luogo dichiarare-

mo)Ufidlogifmo infepropofttioni,ài quelle la logica perfabrìcarlo confideri,

éf trattiimianzi>Etperche lepropofitionifon comporle di più concetti, co-'

me habhiamo dicbiarato,e mef.io dimofraremoyde i quaì concetti vien , l'v-

noyco'l mezp di quefio verbo ESSE I{E 0 7^ E S^ EB^E, àpro-

nunciarci dall'altro affermandoyò negando,nonpuò per quella cagione la lo •

gica delle propofitioniconfiderare. Cedei concetti feparati tradì loronen

tratta inp rima ; La onde yfi come chi voleffe fabricare vna cafa ; fe potefie

fenzjil-



fèrr^altro procacciare
,
produrla fubìto 9 "polontieri fen^ad altracofacon^

fiderare ; lo fhrebbe'j non potendo ciòfkrefenxaprirna hauer cura alle parti',

deileqmli la cafa fi compone, quelle daprima procaccia , cominciando dal--

le mìnime , come Con fajjl
, gejfo , & calcina ,& da quella à i fondamenti

pacando , & quindi alle mura:& alla cafa finalmente arr'iuando : cofi me-

defmamente, douendo il logico fkbricare ilfiUogifmo , s’egli fenfaltro con-

fiderarejhauefepotutoprodurlofubitamente , Iharebbefhtto ;rna non po^

tendofi il tutto comporrefelepartinonfimaneggianoicomponendofi ilfiUo^

gifmo di propofitioni,^’ quelle di concettifemplidi 'àfor^n, che feparata-

tnente in quejla fhcultà fi dichiarajfero queHe parti minori , ^ quindial-

le maggiori,& finalmente alfiUogifmo come ad vltimo finefiperuenifje.Ter

il fiUogifmo adunque , comeper vera intentìone ,& opera che s'ha da fkre >

fon tuttelaltre cofe, che tratta il logico , fi come neWarte de i freni , in ogni

altra operazione, chefàccia queUdrtefice
,
periifreno s'affatica , & quello

intende comefuofine . Dellamateriapoi , ouer foggétto parlando , d'attor-

no al quale , ha dafkre vno artefice le fue operationùdobhiamo dire , che fi

comeìarte dei freni, ogni anione fua dattorno al ferro come àfuapropria

materia > deHina ;& Parte de i letti , & deU'arche,& dei banchi , in ogni

anione, d’attornoal legno come ààpropriamateria s'affanna: cofilalogi'i

ca in qualunque cofa, che eUa per caufa del fiUogifmo operi : dattorno ad

alcuni concetti deUe cofe , che fecondifichiamano, cornea (ito foggétto, &
materia propria s’affatica fempre . Ma accioche megfio cotai concetti fi

conofehino , habbiamo da fapere, che tintelletto noiìro perfua natura è at-

to àriceuere ,&ritenerein fe concetti, onero intentioni delle cofe, chefon

di fuora , che come imaginì ,& legni di queUe gli rapprefentano . ht quefìi

fi chiamano primi concetti , come quelli , che fen^fiiitro me%p le cofe dette

fignificano : fi come il concetto della biancheggia
,
queUa fteffa ci rapprefen*

taneìdanimo ;& deWaltre cofeparimente . Etperche Hando quefìi concet-

ti nellamente occulti', ^perqueUo non potendofitranci Jen%a qualche al-

tro ìnd'itio,mofirarfìfuora,non haremmo potuto conuerfando ìnfierne,ì no-

Hri penfiteri l'vno aWaltro manifefiarci ,ci fii datadaUa natura, lalingua

atta à formare articolar parole , lequalì fofìero imaginì, & [egni di

quei concetti . Fà dipoiparimente dalloingegno,^ difeoffo dell'huomo,che

alle cofe della natura fpeffe volte aggìugne , efr dà perfettione i confideran-

dò che la linguafoto tra ìpenfieripoteua fare quefio vfficio,ch'hahbiamo det-

to di feoprir l'intentiondelUmente, & tra à lontani era inutile : fu dico

la indugia de ivaratterl,eìr delle lettere ritrouata; con lequalì componen-

do noi le parole , &mfcritto fo'rìnandole 3 ci fiamoprocacciati perlalon-

tananxa nofira ‘magmi , fegni di quello che dalla lingua fi fabrica , è

nella mente fi concepifee; dimaniera che delle cofe , i concetti , & di quegli,

lepa-



leparole;& d'epefinalmenteglifcrittii inditij &note ft poffa dire. Mator
nando à i concetti', dico che di due forti trouar fipofiano : alcuni fono , che

fenX^altro me%p le cofe riguardano ,& in effe fi pofano , come per efiempio

iconcetti,& le intentioni che fono nel nojìro intelletto, de'Leoni,deXaual^

li,de'colori,de’fapori , &. degni altra cofa finalmente,fon veri fegni delle dei

te cofe,& quellefignificano come ellefono, & per queflofi domandano con-

cetti,r€ali,cioh appartenenti alle cofe,& con altro nome,prime intetioni,&

primi concetti chiamarfifogliono: dattorno ai qualhcom’dpropriamaterU

Ivroyflanno tutte learth&fcientie reali , che fono "pere parti della filofofia .

^Itri fono poi concetti; chenon drittamente,&fubitamente nelle cofefono

fondati , ma ne i concetti primi già ietti pofandofi , con quel me'tzo alle cofe

peruengano,conciofia che ilnofirointelletto,formate che contaiuto del fen^

fi ,fon in lui le ìma^nì,& le intentioni delle cofe,come dichiararemo al Ilio-

gofuo;e poi atto perfua natura ànegotiarper feHeJfo, e^trattare d'attor^

no à i detti primi concetti,& quelli fecondo diuerfi rifpetti , & diuerfimodi

confiderando 'piena formarein fi altri concetti, che dai primi reggendofi >

"Vengano à chiamarfi fecondi . intend’io che lintelletto in formargli >

vadaàpiacer fuo fiibrìcando fingendo qual fi voglia cofa.perciocke già

non mi è nafcoHo,che egli con l'aiuto del’afiintafiajcomponendo,& diuiden^

do à voglia fua,puòfingere infe concettifiilfiffimi , che nìffuna corrifionden-

tìa nelle cofe trouino : come per effempio ìmaginandoci à modo di Toeti,vn

huomo che voli,vna montagna d'oro , vn fiume che corra latte,òfimili , mà
quando io dicOiChe l’intelletto d’attorno à iprmi concetti delle cofe va per

fifieffo negotiando , & forma i fecondiiin talmanìera inten£ìo, che lofkc-

cia,che da i primi non fiparti : tal che efiendo iprimi collegati con le cofe di

fuQra,da effifìgnificate , & diuenendoi fecondi da quelli : venganparimen-

te quefìià non effer mere fintioni : mà concetti tati, che in vn certo mo-

do, feben piudi lontanoguardano lecofe,tHttauiale rimiran pure: Come

(per effempio) effendo nell'intelletto nefìro laintentione , concetto del

corpo , ò deltanimale, ò deli'augello .ò dell'àquila,ò fimìU'.potiamo dattor-

no àquefii confiderare,chel concetto,poniamo cafofdeltarnmale , nonfol fi-
gràfica la cofa Hejfiima ancora fatto di fepìù forti d'anìmaiicemprende,^

cont:ene,effendo il Leone,& il Cane , el Cauallo animali. Hor inquanto noi

confidériaìno il concetto dell'animalefignificar la natura nefiadelfanima-

le,che fla fuora,venìamo àfare neiprimo concetto : & inquanto poi ferma

to ilprlmo,noi in tanto le contempliamo inquanto àpià forti d’animali con-

uiene,tuttifitto dife comprende; vien àformarfi in noi vn fecondo concet-

to di detto animale , che fi chiama genere: nonefiendo altroilgenere , che

concetto cornmuneàpiujpecifichi concetti, che fotta dife comprenda.Tari-

mente fe il detto concetto primo deltanimale faràdanoiconfideratocomi



cantenuto dal concetto del corpo;ejìendo il corpo commune nonfoto agli ani \

mali letali tutti fono corpi , ma à molti altri come a i ?mtalli , allepianteti
_

fmili : aìlhora quefio medefìno concetto dell'animale^non come contiene^ ma
come contenuto confiderandofi,genere, mafpecìe domandarafi . BlìTaugello

parimentepotiamo dire,che confiderato inquanto [otto di fe contiene qui

la,il Cigno, Maitref>ecie diaugelli , douerajjt chiamargenere : dr inquanto

poi contenuto dall'animale,[otto cui infìeme con molti altri anbnalih conpre

fo,Jì chiameràJpecie.Totraffi medefìnamente que^o concettoprimo dell'ani-

male conftderarenon inquanto lignifica quella natura,ma inquato pah eflre

parteprecedente , & fottopofia nella propojlmne, come quando dicejfmo

l'animale ejfer viuo,ò ejfer corpo, òfimili , all'bor diuenuto feconda inten

tione,f9ggettQ dellaproportione donzandarajjl, eìrdalTaUraparte in fe come

particellafeguentenellaprope/ltione/l con/iderarà , come farebheà dire il

Cauallo è anmale,predicato della propofltione lopotremo dire,drcofi difcor

rendo in tuttigU altri primi concetti,quando noi, noninquanto lecofedirit^

tamente fignijìcano,gli prenderem.o , ma inquanto fopra quelii,alcune ìntel-

iettualiconfiderationifkremo,ne refultaranno, fecondi concetti, ouerfecon^

deintentioni:leqnaU,come ho detto, rifguardando leprime, & confeguente-

mente dependendo,benche di lontano,dalle cofe;non mere [intonifipotranno

direitna concettijaldh&‘fchietti,ìntellettuali,& non reali.

Delli cinque vniuerfali. Cap. IX.

I CHI .A T 0 affai breuemente ,
per bauerne fritto à ha-

Hangain altro luogo,checofa fieno i concetti, onero intenticni

feconde,leqmlifono lapropria materia d'attorno à cui fi maneg-

gia il logico ; à guifa che "unfabro di freni s ajfutlga d'attorno

alferro,& l'orefice d'attorno à l’oro , come à vere materie loro dico tornan-

do àpropofìto , cheper queBa cagione la logica nonfcientia reale,ò parte del

la filofofia fi de Iìm&re,ma fola infìrumento di quella-, confiociaccfa , che la

filofofia,e confeguentemente tutte le parti fue, d'attornoaUa verità delle co-

fefi trauagliano, eper quefio conducano fhuomo alla felicità (uà : dotte , che

la logica foto per ageuolay quesìofludio,colmegp degli inthumenti,ch'ella

produce,fu daU'kuomo ritrouata.Ondeficome l'arte del farla fega,òl mar-

tello , di cui com’inUrumento fi ferue l'arte delfhr le Isfaui , non è parte di

queHa,ma folo aiutatrice : cofi lalogica non è parte dellafilofofia, che è arte

della vita,mafolamenteferua , & infirumcnto di quella, filmar fi dette: nè

reale fipuò dire,ma intentionale',ouero concettuale:conciofia,cheella i con-

cetti delle cofe , non inquanto le cofe fignificano , principalmente confide-

rà, ma [olinquanto ò come generi , èjfiecie , ò [oggetti

,

ò predicati , ò fi-



tnil altre intentìonifeconde , feruirpojfa . o allafùbrica delfìUogìfmo j che ef-

la per fiio ì^ltimo fine s'hapropofio . Sono i detti fecondi concetti ài due ma-
mere. jLìcuni componi, onero coIlegati,come farebbe à dire il Caualloève-

loceyrhHomob animaleilabiancheTi^k colore^& tutte l'altre propofidonì

parimentej& adunante dipìà[empiici concettiprefi ìnfìeme.^Uri concetà

fon poi , chefcempi , ouerfemplici , & fcioltifi domandane',corKe{pey ejìem-

pio )
il CauaUo, thuomo , labianch€X^,& tuttifinalmentegli altri concet-

ti chefeparati tra di loro , feompofììfi prendano,de quali componendoli

quegli altri coUìgatiydcue il logicofecondo il vero ordine della dottrina,ddpià

femplici incominciare . Diremo dunque prima à tutte le cofe , che efiendo il

logico in ogni operation chefk nelfkbricarlepropoftionfm dì^nire,indiuì~

dere ,&fillogigare, necefjitato di confiderare i concetti delle cofe [otto que-

§ìo rifletto, che importa contenere,&effercont€nuto',& in tanto contenen

io il concetto,inquanto è vniu€rfal€,non importando altro tvniuerfale , che

Contenerfotta difepià concetti: di qui è, che nonfarà cofa inutile:innan7f à

tutte le cofe dichiarare hreuernente
,
quali , & quantifien queHi •pnìuerfali.

Doueèdafapere 3 chenon ejfendo altro l'vniuerfal concetto ,fe non tal che

fi ritruoua inpiù ;m vn di duemodipotrà queHo accafeare : ouero fi -ritroue

rà Ìnpiu,non ìntnnfecamente ne effentialmente 3 ma come cofa 'accidentale:

come à dire , la biancheg^ nell’buomo3& nel Canalloydoue non è ella ìntrin

feca,& foHantiale3tal chefia neceffaria aU'efier loro ; potendefi cofifatti ac^

cìdenti , cofi in eJfi3Come in molte altre ccfehor trouarft , & ber non trouar-

fi 3 fen'ga 3 che quelle manchin del loro effere:ò meramente ; fi ritruoua tì>ni-

uerfale 3 in più cofefoUantialmente 3 & effentialmente; come(pere/fcmpio)

l’animale fi truoua'nell'hMomo3 nel Leone3& fim.ili:cofiintrinfecamente3cke

non faria l’huomo3huemo3ne’l Leone 3 Leone , fe non fuffe Panimale .
Quan-

do adunque l'vniuerfalfi ritruoua inpiù 3 nonfoUantialmente , ma come co-

fa accidentale 3 in vn di duemodipotrà ciò auenire : in vna maniera vifi tro-

uerà quando non bara quiui talfermeg;^ , & talfeggio, che nonpofiafen'ga

danno alcuno della cofa , dottefi triioua , corrompe'fi , fe gli accadeteomefa-

ria della bianchexfo. in vn muro30- in vn tsmpioiconv.enendo ella à tai ccPe

in modo , che ò vi fuffe ella,ò non vi fuffeinon per quefioyplù è meno matica-

rehbon dell'effer loro:& in talgufa confidcrato l'vnluerfaleyfi domaida ac-

cidente.Se dall’altraparte firitroueràinpìùiquantHnque non foPìantl-lmen

te ma in maniera nondìtnene , che mai non fipartirà dondefi trovta , fin chel

foggettoychelofofientaduraràm effere,& quello in egniparte feguerdo 3<ìd

altra cofa non accommodaraffiche quel nonfiatallhora cefifatto vniucofaley

Proprietà chiamarafjì : comefariafper efiempioflatteg^.. clfpronteTpt^ ad

annitrire nel Cauallo , ad abbaiar nel Cane, al ridcr€,&^pianger nell’huomo,

& fimìli'- conciofia , che fe ben dal ridere non depende l eficie,& laCofiant^

dell bua-



iX.f’fKf'ME'ìiTO-
ddl'huomoifjonàimenononfaràmaihiiomo, che non fia atto à r!^ere;nt

Potràrider coja alcuna , che nonfiahuomp

.

?s(oi habbiam dunque fin qui

due y/iiuerfali , l'accidente ,^ laproprietà : che in più /oggetti ft ritrcua^

no , che non ef/entialmente , nh intrinjecamente, ma come accidentifecondo,

chehabhiamgiàdetto .Horfeilgiàdettoyniuer:ale,inpiu, come co/a fo^

Hantiale fmtrinfeca 3 &nece/faYÌaritroue'ra/p,inyn didue modi parimente

può quetìaauenire : invnmodo/aratale 3 chela potremo conueneuolmentt

a/iegnar per rijpofìa di chi domanda/

e

, che cofa/ìa quella ; comefe (per cf~'

/empio ) alcun domanda/e 3 che co/a fta l huomo, che co/a/ìa la bianche':^,

ri/ponderebhefi competentemente , che quello b animale
, ^ quefia è colore,

'hleltaltro modo faràdimanieralyràuer/ale 3 che /potrà render con ragio-

ne in riJpoHa di chi domandaj/e , non che cafafia quetUii ma qual forte di C0“

fafta: come (per ejfempio)fo/fe , chi rìccrca/fe qualforte d'animaifia l'huc-

tno : nonpotremo rijpondereconueneuolmente,ch'egli/ia animale 3 òfia cor^

po , ò filmile : ma ben potrem dire , che eglifirn difcorfimo : cioè diforte d’ani»

malcyche dijcorra.Sefarà dunque l yniuerfale nelprhr.o modo,cioè atto à dar

fi in rijfo^a di chi cerchi, che cofa (ìa quella} inynde'duemoài può parime

te quello auenìre : fyno fia ,
quando Vyniuerfialfarà tale , che quelle cofe in

cui fi ritroua , fien differenti tra di loro,in numerofolam€nte3& non in altra

maniera e/entiale : comefarebbe (per effempio) l’huomo, ilqual fi ritroua

in TietrOid^ Cornelio3& in tuttigli hmminìparticolarrfiqualiefientialmen

te nonfon diuerfi3ejlendo tutti della medefina naturahumana,mafola in nu-

mero accidentalmentefon differentUefìendoVìetro diuerfo in numero da Ccr

nelio:&fecondo qualche accidente , folamente da quel diuerfo : comefareb^

he à dire , che l'ynfuffepià alto
,
piu bianco

,
piu nobile , èfimiile,cke l’altro

nonè .Et cofifatto ^niuerfalefi domandafpetie: la qual defcriuendo dire-

mo , che nonfta altro che quello yniueyfale3Ìlquale mpìà [oggetti da lui

contenuti, diuifljolamente pernumero ,fi ritruouaeffentialmentejin manie

ra 3 che afìegnarfipuòper rijpofia , à chi domandaffe,che cofa fia quella do-

ue eifi triioua. Cofifattifono i concetti dclChuomo,d€l cauallo,deila bianche':^

’ga,^ innumerabili altrefpetie cofìfatte, chefiotto difie non hanno altreffe-

tie 3 ma folamente molti huomìni, molti caualli , & molte bianche^g^par-

ticolariyperfol numero differenti . L’altro modo a'vniuerfale, che pufalla
medefimamaniera di domandare, fi può dar per rifpolìai farà quando in

piutroueraffi, chenonjolper numero ,0 per accidente , ma efientialmente

ancora 3 differifchinole ffiefte, come ( per effempio ) /animale, la pian-

ta, il coloré,&firmlklequai cofe tuttefirìtrouano inpiù non fol per nume-

ro } ma efientialmente inJpetie tra lor diuerfe : ritroueraffi l’animai nell'huo-

mo 3 nel Leone 3 nel Cane, nelCauzllo3nellafiornàca,<& altrimoltianimali ,

quali tutti > non fòle differificano in numero , & per qualche accident

ma



^ ancóra in fofìantialmente : £altra ^etle efieniót & di af^

trafojlani^ilcauallojchel’huomononè,aficor , che Imo t & l*altro

animale . Varimente la pianta nel fico j nel pero > & nel [orbo , in aU
trepiantefi truoua, tutte di laarie foHanx^ , come ogn'yn vede : del co--

ìoremedefmamentefi può dire t che nella bianche:^ , nella negre^ii^»

& nella verdeitj^i& in altri molti colcfri rifegga, in jfietie tra lor diuer^

fi : éf cotal >ninerfalgenere doìnandaremo : Uqualenone altro che con-

cettovniuerfalétCheinpià, che di numero j & di jpetie differifcano , efi

fenùalmentefi truoua f atto ad afiegnarfi conueneuolmente in rijfiofìa di

ehi domandale , che coja fia quella in cui fi troua, I{esìa quellivniuer-

I fiale , che di[opra habbìam detto trouarfi in piu fofìantialmente , & intrin-

fecamente , per cuicommodamente fipuò fodisfitr rijpondendo à chi doman-

daj]e,non che cofafia quella t quefilo yniuerfale cofi defcritto , fi domanda

difièren:^: come (per efiempio) faria, difcorfiuo, mugliatiuo , àifijipati^-

U9dellayiÌla,&fmili:concioftacofiachel’efiier difcorfiuo in piàhuomU
ni, cidi in tutti ft ritroua fiofìantialmente , & non accidentalmente , non

potendo ejfiere buomofien^adifcorfo ;^à chi domandafie non che cofa fia

l’buomo (perche allhoranon benfi direbbe, che fufie difcorfiuo , ma pià

to^ìoanimale) ma qual forte d‘animai fia domandandoft, cotmnodijfima-

mentefi rijponderà , difcorfiuo :& parimente a chi domandi qual forte di

animaifia il toro ; & qualforte di colore fia la bianche:^ ; con ragion da--

remoperrijpoHa,che quellofia mugliatiuo; tir quefia diffipatiua della yU
Sia : denotando cotaì rijposievna certa qualità delle cofe , non accidentale^

ma ejfentiale , ntcejjaria , &foSìantiale , che concorre aWeJIer di quelle:

come (per efiempio) diremo, che tejfer difcorfiuo , conuiene necefiaria»

mente, foSiantialmente altefier deU‘huomo,efiendo l’buomo compoSio di

corpo , elr d'anima , cioè di ragion difcorfiua , che cofi fatta ò l'anima che è

propria fua» IR^accogliendo adunque quelle cofe, che habbiam dette in que^

Ho capìtolo , habbìam yeduto chiaramente , che cinque fono i concetti ynh-

uerfUii clrnonpiàychetreuarfìpoffano'. due accidentali, eSirinfeci

,

nonfoSiantiali, chefono laproprietà >& l'accidente non proprio ma com-

munettre altri ejfentiali intrìnfeci, & necejfarij all'ejjer de'foggetti ,ne

iquali ri/eggano : che fono il genere, la fetie, la differenza: nòpìà

aitriipHrpoffìbile , che imaginarfi pofijino . yero h , che alcuni yniuer-

fati fi trouano , che fecondo diuerfi riffetti hor generi , & bora ffetie

chiamarfifogliano , ^per quefiigeneri di ^ffetie di mego fi do-

mandano , altro riffettohauendo, le fi confiderano inquanto contengano:

altro in quantofoncontenuti: come (per cfiempio) l'animale confiderato

in quanto fi ritroua ntll'huomo , nel cauallo ,& negli altri animali
,
quali

contiene fotte dife,fi domandarà genere, prefo poi in quanto è con-

inShumcnto* £ tenuto
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fffnuté dal corpo , che nonfotogli anima!} comprende , n?a le piante I ì fajl

fi i i metalli j& ftmìlì : v'ene tanimale come inferiore ,
rijpeiio al corpo 5 4

chiamar/ìjpeùe. Onde nafee, che cuci concetti di generi y che in manie^

va conterranno , ZT faran nperiori , che niente hauran [opra di fe -, ge-^

neri vnmerfzlijjimi, capi di tutti quei generi , che ad ejf afpaK
tengano

, fi chiamarauno . Et quellefpetie dalCaltra parte , che fono in

do contenute, che. non- hanno al'ra-jpetìe /atro dije, ma (clamente p'ar->

tkn'ari ritengano in fe racchiu/i, ifjuaii folo in numero , & per accidenie

dcfferìfcano
,
quelle co/i fatte Jpetie come inferiori à tutte l altre , che gli

aopai'te i‘>a- .o ; Ipetlalljjime, & bajpifflme dir fi fogliano . Oltre à qué-

flohda papere, che la Jpetie rifulta di due vniuerfali inftememente fre^

fi, che fono il genere , z^ la dijferen'ga : drmarìena, che prefoyn ge*

nere ,<& aqgmntouivna differenza, è più, fuhito la Jpetie nè vien prò^

dotta . Come ( per effempio ) per la compoOtion deLajpetie del tx ro
, p ren^

derem l animale: zdt' perche queSìopvrfeè comfnune non foto al toro , ma
à molti altri ancora , lo jlringeremo con aggikgnèrkì là dìffèrerga, cheèr

mugliatÌHO , ^ dicendo animai tnugliàtiuo , altro non denotarem noi, che

toro. Medefmamente aggiunto all'animale, quejla di/feienga dìfc'.rfd

uo
,
produrrSi/]} l'huomo : zdf dal colore, aggiuntoui dijfpatìuo cella W-

' fxa, refuita quella jpetie , che bianchezg^ fi chicma : cefi ddtaifre

Jpetie ftmilmente. fi può confiderai e » Et acekeke. questo incateramenfo^

zjr rijpe.tto de i detti vniuerfiili , meglio fi pcjla conofecre, con yio effciì.’-

.
pio à modo di demofratione lineare , z^fenfata , dinanzi agli occhi lo pro^

porremo , e tra quei dieci ordini , che da dieci capi dependano , iquàli a

gmja di dieci capitani contengano fiotto di fe tutti i concetti delle céfe

( de'quali ordini nel fegi-ente Capitolo tra.tartmo ) quello per'cjSen pio

in .propofito noUro prendendo , ilquale ha per capo fuo la foiìanzàt

dignijjima di tutti gli altri capi : dico che la fiofianga non hauendo ge^

nere alcuno fopra di fe , da cui ella jìa contenuta : riene ad ejìere vn
di quei generi , che habbìamo chiamati generalijjimì , zir principali,

Horceper venire partendoci daldetto capo , z^r- dìfeender fino ad vnafife-

tie deUafoJìanza,ckevltima, zi^ baffiJfimafia , come (per efìempioy afi

la Jpetie dell’huomo diuideremo la prima cofa, la detta fofìar.ga per due

iijferenze , come farebbono corporale yZft'fenza corpo : ^ medefmamente

congjiwTaendo la differenza corporale .conia fo^anza come con fuo gene-

re: viene àfkrfi fojìanz^ corporale, clje vuol dire corpo; ilquale è Jpttie

tijpetto allafoBanga
,
per efier contenuto da quella . Dipoi prefoil corpo',

(ir confideratolg come 3 che contengaaltro fiotto dife , ér confegùent€me)i-

te come genere; lo diuideremo per due differenze 3 che fono , animatà 'f

&jenza anima : z^ congiugnendo la differenza , che è animato 3 col cor-

po
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pdcoittecòngenere} rifulterà corpo animatOt chetanto ìquanto àìrViuoy^». .....

uervmentStche èjpetle rijpetto al corpOjchegli èdifopra . Confìderando poi

ilyiuent€iCome.che altro comprenda [otto dife» & confeguentetnente conte

generCilo partiremo in due altre differen'z^jCheXono fenfttiuei&[en.%afenfo:^

et coponedo ilfenfitiuo col yiueteiCome differe^ congenere,produrajjiivmen

tefenfitiuotche yuol dire,animale,che èJ^etie di mexp, per hauere difopra , il

vìuentcìche lo cohtiene3& altre fpetìefatto contenute dalui.Qjjindi confide-

rato l'animale comegenere ,lo diuideremo con due differente , indifcorfiuo »

&[ente dìfcorfo: finalmente congiugnendo quella differenxn difcorfiuo

,

,
con Canimale,come con fuo genere, hauremo animai dijcor/iùoichevuol dire- i

quefla jpetie huomo : laqualff>etie non potendofi diuidere in alcun'al"*

tra forte dilette i mapolo in huomintparticolari differentifola-

pienteper numero. Saremoperuènutià quello , che voleua-

mo,ciohadynadelleJpetiebaJJìJ}ime,c^J}>etialijffì-

medeUafofianoeì^h'hlajfetiehumana'tCome

• ^e^ìe chiaramente da ogn’yno fi

.
potrà nella

,
prefente figura

5 : confikerare ,
-





r 3 ^ 0 > a n
lntor‘'ìO conjìdsratìone de ^U'pf/nierjaliydl per cur-t ,che té

éijfe- enx^ in due modi for ytiliin co/i j^m ordini : peroche le diuldnr.o in

^enet 'hCQm'à dire che (a Q>jÌ4n%^fi dìulda per tft^eHe di^erentie , corperaie ,

idrfe'1%2 corpo : ouero infteme co generi compongano le Retici ccn.eàuie,

che la differengdfche è corporale/mfteme con U fofìanXA produce cfucfia fpe

eie di me%Oyche fi chiama covpo:& la dijferenga cheì dilcorfiuoiin/ieme con

Canimale compone l huomo-.di maniera che difi or/ÌHo in quanto diuìde / <?,«/-

male ,fi domanda differen^z^ diuifiua » & inquanto entra nella compefitio? e

delThuomoMffiren-^ compofima nomìnara/fitildiuerfo rif/etto adunque;fk
che la medefma differe'a'^iche racchiufa nellapotentia del fenerefinfurne lo

la fua contraria (non contraHando i contrarij in quei luoghi doue Jìanm 7-cn

perfetthma infoUpotentia)fi domanda diuìfiua,<^ potentiale: in quella n.e

defma ridotta neli'attOy& nella fotìan%a dellejj>etiefeparata dalfuo contrae

rio:(non comportandofì dui contraici in yn medefmo luogo congiunti in atto»

compmamente)fì chiama conjìitutiua , onero compofitiua , & attuale

,

Sìnefie poche cofe voglio chemi baSìi d'hauer detto dattorno à cinque vnì^

tterfaliilequali cofeiquanfimportìnoypiu dijotto chiaramente cono/cerajji.^
quei chefeguefaràtmp o di trappajjare»

Che i dieci ordini prcdicamétali. ne'quali fi contengano tutte le co
fe:&de'diecicapiprincipalidiqueUi, Cap. III.

Unendo dichiarato y che Cofafieno que/ìì cinque vniuerfalli

perfeguirehorailnoHro ordine incominciato , dico chedoue

do il logico ferurrft de ì concetti difeongiunti tra di Uro, per

poter con effifitbricar lepropofitioni, quindi ifillogifmi:

bforga, che di tai concetti,cheperfe non compo/ìi,non affer

tnanOfò negano alcuna cofa,alquanto ragionandotconfiderianioprimieramen

te qualipiù conuenghino ò mancoiconciofiacofa chefol con quefio rijpetto fe

tvn più,è manco deWaltro,odygualmente contenga,òfia cotenutOyferuirpof
fmo àfiirpropofitioni,à diuidere,à diffinÌYe,& àfillogifarefinalmente. Conte

vere ynpià che l’altro intendo io,quando nonfol (otto dife coprenàeràquet-

lo^nàpiù altre cofeparimente:come(per e/lempio)diremo,cke l’animate con

tienepiù che il Leone,pereche non /blamente al Leone conuien d'e/JereanU

7nale,ma al toro,al cane, & ad altri molti i-in maniera che l’animale rifletto

al Leone fipuò Llimar continente,& il Leoneperil contrario contenuto, co*

tnefatto di quello collocata : comprendendo manco il Leene , che lanmale,

pernonejler /otto al Leone, alcun Leon particolare, che nonfia animale;

doue che fotta Lanimale,molti ci fono,che nonfon Leoni, come tori, cani,&
'^aHoUi . ygual diremo poi che fia la conùnen'ga di due concetti, quando in

Jnfirmento» B ^ ni/fma
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nìJJUna cofa fi verifica i ò /} ritrofu tvnoyouel'altronon fìa : cofnedirefhOt

che il TorOi<& il tnu^liatiuovgualmente contengano ynon effendo Toro , che

nonfia mHgUatiuoynhmuglìatìuojchenort ftaToro. Tarìmente l^e^ere ani»

male ,'&il fentirey vgudmente comprendano , conciofìa che non JàràcoJa,

che fenta, che nonfia animale,neparimente animaUchenon fenta. Sotto dun

que cofifatta confideradone , & rìjpetto douendofi principalmente trattar

dal logico i concetti difcongiunti , e tra di loro feparati, habbiamo da fape^

are y che queda continentia indue modi puòaccafcare . Vvno è quando yna

f(troia faràpo^ìà 3 ò.'per forteyò per qualfìyoglia occafione à fignificar piu

concetti,iquali in altra cofa commme non conuenganoynhfon comprefi, che

inquelU parola fola: come fiiria( per effempio)queHaparola Morodaqual

fu podanon fu per qual cagione,àlignificar due cofe diuerfe : quegli kuorni^

ni tra gli africani,che più negrifono :& vna forte di pianta, ò d'arbor cofi

chiamata:ìeqnai due cofe( come ognvn vede)non hanno tra di loro altra con

uenienxaynein altra cofacommune fi CGmprendano,che nella parola ^fcfa ^

laqual !lvno,& faltro de ì detti concettifignifica,&m fé contiene.Quefìa.

CGtal continenza , à cui non rijfonde corrijpondenga d‘alcuna natura contu'

nentefi domanda equluocatÌQne:& equìuoce fon queUeparokiche cofi con»

tengano :&perche le feientie, come quelle , che attendano alla verità delle

6ofe fiejfe,<& non fola delleparole , fe noti inquanto à dete-rtninatlconcet»

ti s'accommodano non pofiano feruirfi di coiai parole equìuoce come inordi»

natCyZÌr cafual},& inutili allor propofita : di qui è che il logico parimente y,

douendo eglilinHrumentOiCheccmponeyadattare allefeientie Jìeffe;nonha:

da fùraltraconfideratione di cotai equiuoci 3 & fenon inquanto dichiarane

do lifàccia amertite altruiyche da quegli non firimanga ingannato, mentre^

che per la continenza,& communican%a delleparole , fi Siimajfe Ikuomoy.

che ì concettiancora lignificati dalle dette parole equìuoce » conuenijfera

per la lor natura. Ondefi come il Medico non ha da trattare,^ cono; cer ve

leniyfe nonper non restare ingannato , mefchìando vn veleno in luogo di fuc*

co giouenileicofi ancora il logico non perfnbrkare lepropofìmni ,& quin^

dii fillùgifrniydiparoleequiuoceihaeglidaconofcere, e^da trattarleima /a«

lamenteperche conofcendokyfipoffil'huomo guardare da coloro , che diffur-

landò od infegnando,colmezp di tali equiuociìvoleffero ingannarlo-,& fai»

fa dottrina dargli : di' per quella cagione, & non peraltro nei parimente

alcune cofe ne diremo verfo il fine di quefìo dicorfo logico', dhahbkmo co»

rninciato. Dicenamo dunque tornando à propofitO, chein due modi la conti»

netrga dei concettifi può-^timare . Vvno quando più concettida vna paroUe

equiuoca fon contenu.iìCome habbiamo deito;l altro pei quando la parola^

non folameate è communeàpìn concetti'.ma otti e di queSìojil concetto, che

lignifica la- natura demoUrata da quella pai<fia)b parimente communeA

, c. .
• ' qutUix
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quelli : come (per ejjèmpio)direfno che qneHa parola animale; nonfqbmcn^
te è commune allhuamo , al cauallo , al cane , &fmili , quai tuttifi chiatta *

no animali : ma vn concetto ancora-^<& vna natura vienfignifìcata dalla det^'

ta parola animale , che à quei tutti conuiene : .& quejìa tal natura è il fenfo

che cofiairhuomo , come al cauallo j & al toro,& àgli altri animali b com~

mme ,laqttal cofanogli equiuocinon auenìua : non efietido alcuna efien-

tial natura commune
, fignifìcata (per ejjempio) da quejia parolaMoro, che

aìl’affdcano ,& all'arbore, communemente conuenga . Diremo adunque,

eke I animale contenga il toro , el cauallo , non equiuocamente, &amb}gua-~

mente ,& con laparolafola ; ma col concetto commune à quelli : e tal con^

tinenxa vnìuocationefi domanda ,& yniuoce quelleparole , che tai faran*

«0 , dellequali lefcien’^ , che i veri concetti,&U nature delie cofe ,& non

fol le parole confiderando ,feruirfi deuono :& confeguentemente la logica,

che àqueUe fàbrica tinjìrumento della verità dattorno à queffi r/iedefìni

vniuoci , [otto rijpetto di fecondi concetti maneggìarajfi , Cominciando noi

dunque àparlare di quejia vnìuoca contìneni^
,fotta il rijpetto deliaqualè,

principalmente confiderà illogico i concetti difcongiunti , cioè non collega^

ti in propofitioni
,
per collegarglipoi: dico che volendo iprimi tr'ouatori del'»

la logica , ridurre in ordine quella contìnentt^ de’ concetti ; ejfend^ l’ordine

Principal cagione d'ageuolar ogniforte di cognitìone : andaron difconendo

per le nature delle cofe , dalle contenuteincominciando,& alle continentifa^

iendo iperridur finalmente la continenza di quelle à qualche capo : come-

quelli, che benfapeuano ,. che nel jalir di grado-in ^itdo dal contenuto al

continente non poteuafi in infinito fiir taifalita . Dt non mclto- andarono oU
tra in cotaldìfcorfo, che conobbero che molte cofe erano, che per gli gradi

della continenza non poteuan ridurfiad vno ^effo capo : come ( per ’efiem-

pio ) cominciando daUa biancbe.z^;&falendo al.cQlore,che la contiene,

dipoi alla qualità venendo , che contiene il.colore di quello è piìi qommu-

, ejìendo molt’altre cofe
,
qualità , chenonfon colori, come caldez^gra-

uez^>& altre moltettrouarono che fopra la qualità-, non era cefipiu ccm-

mune , che la contenejje ,fecondo la continenza vnìuoca , chahhhm dettò:

di manìera,cheeraforzq,che la qualità fojfè vno de i capi vniuerfali , & fiu-

fremi ychericercauano . VrouarÀopoi diridurre al detto capoàella quali-

tà,, faltre cofe ; trouarono , chefe bene i colori , ifapori
,
gli odori, ìlfieddo,

la durez;Z^,Ìabellezg^ì& molte altrecofifatte cofe , contenendofi jottà la

qualità,à quella come à lor capo firiduceuano : nondimeno molte , ^ mol-

te altre cofe erano, che da quella non contenute, riduruifi non pottuano:

come (per effenqjìo) gli huomini,icaualli, lepiante, il numero, ^ altre

cofe cofifatte infinite, che nonfono qualità, cofi rìfoiuerono , che non

aivncàpofQlamentedi continenza, ^ dicommunità , ma à 'molto più,



'tMforxa di ridfirper orditi le cofe tutte. Hor per rìtrouare ilnumero dei

detti capi , cotifiderando profondamente[otto concetto vniuerfalijjìmo le no.

ture& le conditioni delle cofe ; 'piddero che di due forti primamente le cofe

fi ritrouano . Vnagran parte di quelle, cheperfeflejfe fomentandofi eir noti

hauendoper il loro eJJere > dell'altra parte bifognofo(ìan7;e fono domandate.

Tfell'altrapartepoijòno tutte taltre cofe, che per lormedeftme non poten^

do fomentarfiineflere, anetihauendoper il loro ejfere necejfitd delTappog-'

gio di quellefomanxp che lefoUenghino accidentifon dette, come quegli che

accadano drs’accojiano allefomantie,&per ejfere,& conferuar/ì.Lefofian*

^dunqueper non hauerbifogno degli accidenti, iquali di effehanmefìie^

ri,vengano ad efermoitopiù nobili,piu eccellenti& piti degne,chegli mejfi

accidenti non pofian ejìere . .A queUafofian'ga , com'adw capo nobiliJIimo,

dt" principale,ridufieroper ordin di continenza tutte quelle cofe, chepoten-

dofiper fefomenere,veniuano aparticipar di quella natura, ch'ì importa-

ta,&fignificatadallafoiianxpyche confiHe infoHenerftperfe medefmafen*
Z^appoggio, comefongli huominì , le fiere, lepiante,lepietre,i metalli,gli

eiementiji CieU,& infomma ogni cofa , che nonad altro s appoggi per tef-

ferfuo , ma perfe ftfoHenga , come habbiam detto . Quede cofe tutte , dalla

manco , allapiu continente , cioè dalleJpecie à igeneri , falendo , ridujfero in.

"pn ordin di continenza , ilquale predicamento della foiìanza fu domanda- .

to: come nellafigura, c habbiampoiìa nel fin del prevedente capìtolo
,
per

esempio de igeneri,<& delleffiecie , & delle differenze , ftpuòyedere : doue

daU’huomo allafdfianzn digrado ingradofi può falire , & fecondo quella

medefma Via fi può da qual ft yoglia altra foftanza particolare , al cap9

medefino-dellafomanza yenire , come {per efiempio ) da queSìo ,& da quei

loro particolare,al mugliatiuofalendo,quindi alCanìmale,al ymente , al cor-
'

fo , & finalmente allafoSìanzayerremo . Da quefio,& da quel forbo, pa-

rimentepartendoci, digrado ingrado àpiìicommune cofa, paffanào, alla

pianta , al yiuente , al corpo ,& allafoÙanza potrem yenire. Da quefio,^

da queldiamante alla pietra falendo
,
quindi al non animalo , Ó' aUvìpCg

esaltafoHanzafinalmente arriaaremo , il medefhio di qualp yogtia co-

fa particolare , che in fe fìejfafifoHenii,potrem fir, t^wducehaoia digrado in

grado alla fojianzf » come àcapoprincipale , ci.eiuttcle dette cole cenùe-

ne.Q^ell’aitre cofe poi , cheperfe nonjofìentandùfi ,p€Y il ieroefiere nello

fofianzg rifeggano; medefimamenteper tal cauja , accidenti fi chiama-

nù',non pofiom à quefio medefmo corpo della fofUìnza adatia.Ji : C'per

tdeagioneèforteti che altri capi fi tru'juino , à iquali , fi riduchini>,ò

pìà , «manco ,fecondoche dichiararemo . yoglio io minutamente

à danohìrare , cori:e,.-è ad vno,nèàdiie capìfoli fupojfiuile , chetut iglt

cidCiitì,nella già detta continenzafi rìduceffero , nè in altro numero > theim

nome
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imtei punto, nipiù, ni manco conciojìacofa , che lungamente ho io di-

chìarato in vn'altro mio trattato logicale Italiano , con qual >ia fujìe cono^

[àuto ; che noue capì eran necejpirijpergli accidenti; & che minor numero

non baratta , & maggiore difouerchiefarebbe Siate . BaHa per bora che

noifappiamo , che oltre alla foSìan^a > capopiò eccellente che tuttigli altri:

noue nefono ancora ; fotta l'yno , ò l'altro de i quali , bforzai che qualfi >o-

glia accidentefi riduca > chefi truouì al mondo . It i detti none capi queSìi

jono » la qualità j la qmntità,il referimento , ouer relatione , il patire » l’ejjer

mtempOil'eJfereinlnogOil’habitOi&ilfito, per dichiaration de iquali

fe non minutamente , &profondamente»almen chiaramente con ejfempi^

diremo alcune cofepiù difetto.

Delle fbftanzCj&Iorproprieti. Cap. IIII.

0 0 allefoSian^e , è dafaperetche alcune di lor

^ truouanotche nijfun altrafoSìan^afotta di fe contenendo^

^<1 1^1 fidomanda

XS/ no;come(perefiepio)Tietro,CorneliO)òquefi'huomo,òquel’^

laltrOiO queHoiò quel Cauallo,ò qualfi yoglia altrafifian^n

particolarfiche nullalotto difecontenga. Ultrefonpoi, che contenendo co^

me yniuerfali che lefono,lotto difele prime;fecondefofianzefichiamanojco^

mefarebbe l’huomo3l'animale,lapìantaj&fimililpetiey& generii che molti

particolari huominìi&’ animalii& piante contenganocconciofiacofaiche Pa-

nimal comegenerejcontien l'huomoiil CauallOì& Paltreffetie deglianimai

lh& la pianta contiene ilforbOiìlficOi& altrejfetie dipiante. Contienpari*

mente l'huomo comejpecieyTietrOiComeliOi & quello t& quelPaltro hm^
mo particolare.Lefojìanze dunquefecondey& leprime,fe ben in.queSìo con-

uengano,che tanto queSìetquanto quelle
,
perfefi Jòflentano , nè ad altrofo-

fiegno che nonfiafoSìan^a s'appoggiano : tuttauìa in queSìofon dìuerfe, che

le feconde contenganfotta dìfe altrifoggetti , comegeneri »&fpetie , che lè

fieno : ilche delleprime ( come habbiam detto ) non aduiene .Tra le fofianze

fecondepoi j perche leprime non contengan punto ; quelle più alle primefi
firn ìficine , che manco comprendano . Etfe ben alle fcSlange tutte conuie-~

ne i chePvna allaltranonfiacontrariamonpotendofidireìChePhuomOìben

che fi idiuerfo dal Catialloy glifia contrario : tuttauìa non è queSìa pro-

prietàfoto de. lefoSìanze ; ma delle quantìtàparmente nonpotendo il trian»_

golof per efitmpio ) dirfi contrario al circolo, od al quadrangolo, òai

altra figura , ma fulamente da lor diuerfo : percioebe la contrarietà

nonjolok cofe diuerje ricerca, maancorache quelle meofe ejfendo fotto.

y»
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vn mcÀefmo'gemre fieno in difiantia 'pltmatra diioro:c<yme farebhon lahìa

cbex;^y&‘lanegre'Z^a,che [ottoni colore come genere fonali dui colori eUre

mtiChepiH deglialtridafefon ImghlaefHdcofanonfipmdired'vn CaualiOf

^ d vn huomojtra iquuli non emanifefla queìdei tal diHantia, che d fnrgli co

trarij bifognarebbe.Medefmnmenteallefofiange tutte conuiene che in qual

fi vogliaJpetieyègenereyche/ìenoipiu,ò manco non nepartecipì l'vnayche l’al

tra:come(peY elìempió)néllalpetiedell'huomoyfe ben "PietroJàràpiu dotto,

pìk ingegnofoyp più bello di Cornelioyò di Paolo,nonper quefìo farà eglipik,

è manco huomoyche queHifienoy?^ nelgenere dellanimale y fe ben l'hucm è

pià perfettoipià fagace,&più nobile del Caùallo,& del Cane',non èperò egli

pìiìyò meno animale che quefti fieno , <& cofi difcorrendo nell'altrefo^ang^

parimente conofceraffiyche ad ejje non conuiene in qualfi vogliagenercyòj^e

tieychepiàyò manco l'vnajcbe l'altra di ciò partecipi.Gli è ben vero,che que-

fìo non Colo allefoHange,ma alla quantità veggiamo accafcare anchora,con-

ciofia,che Cotto laJpetiefper efempi&)del circolo,ò del triangolo, od altrafi-

^Ya,non diremoyche queHopiàyche quellafa triangolo, ò dipolo . La pro^

prietà dunque,per concludere,cbeallefolefofìange'-}& non ad altro conuie-

ne,farà,chefenga variationede l’eferlùro,pofan riceuercyhor Ìvno,ho7 tal

Pro di due contrarij:comefarebbe à dire , che vn huomo {per ejftmpio) fenga

mancare d'efer huomo,reftando ilmedefmo,può bor lafanità riceuere,& ho

m la infermità:due còfe contrarie tra ài loro ; bar lafeddeg^3&- boria cal-

d€gp:a:e^ cofì degli altri contrarij,<& dell'altrefofiange fpuò fimiare,

cotaLproprietàinnifunaltracofaiChefofianganonfiafitroueràmaii Ma'
troppo forfè lungamente dattorno allefosìange. mifon difieto: onde lafcìan-

do dipià ragionare , à gli altri noue predicamenti, con maggior breuità
,
per

ejfer manco nobili trapaffaremo.

Delpredicamento della quantica , & delle fue

condidòni. Cap. V.

ìnoue capi degli accidenti,cbe(com'ho àetto)nonpott

de per lor natura infefofentarfiyhan di mefìieri deltappog

gio dellefofìange'yla quantità è vno de'pià nobili,& piàfen

fztiifottocuif comprendano , à cuifi riducano , tutte le

fpetie,i& forti di quantità,cofi numeralicome di qualfi vo-

glia maniera,nk/òpra le Lia cofapià commune, che vniuocamente la conten-

ga.Diuidefi ella perfueprincipali differentiefin continua,&' difcretatpeì- con-

tinua quantità intender dobbiamo quella,le cuipartiyin vn comune termine,

^ in vn medejhto confino fon congiunte:comefper efiempio)diremo,che vna

vnafupsrficiefie cÒmue,pch€ leparti di quella,aàvnalinea comu-
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ne;& leparti di quella, in ’pn comunpunto,Jì congìungano'che cpfafia linetri

punt03fùperficie,&'fmili,ho io à bajìan'ga dichiarato nelli libri miei della sfe

ra Italiana.Dìfcreta poi quantità, chiamaremo per il contrario quella , le cui

partifonia modo tra lordifghmte , che in comun termine non fi congiunghi--

no : come (per effempio ) farà il numero , che qualunque numero noi pren^

diamo',come il quattro,il cìnque,ilfei, ò qualfi voglia altro
, farà compofio di

rnità come diparti fue , dellequali l'vna aWaltre in comun terfnin non è con^

giunta,non efiendo le ynitàatteper lornatura à trouarfi ìnfieme con lepartì

loro,per non hauerfitOjConil manifeHo.La quantitàpiu continuafi diuìdeirp

altre difftYentìe,con lequalifi componganopiùfifecie,come la linea contenen

do la diritta,& la coruatlafuperficie contiene ilcircolo,il quadrato,il triango

lo,& altrefigure infinite,& cofi deWaltre quantità il medefmofipuò dire di*

uidedo sepre dimano in mano,fin che alleparticolari quatitàfi puiene,che al*

tropiù nò comprendano . La difcreta quatitafimilmente diuifaperlefue diffò

rentie,altrejfiecieproducetcome nelnumere(per_efiempio)fipuò &
quefioparimente dell’altrepiù bajfeJpetie comprendendo,com’à direìli dieci

il dodici,ilquattYo,ilfei,& altri infiniti,finalmente con taì dmfìoni,à iparti

colari numerifiperuiene,chepiù non contengano alcuna cofa . Conuengan lo

quantitàper natura loro in quefìo con lefoflan'ge ; chefi come yna fofìawga

all'altra non è contrariami di qualfi yogliagenere,Qlpetie,participapiù que

fìa,che quella t cofi della quantitàparimete aduìene\conciofjq,chenonpiù,q

manco,queflo circolo che quellofipuò dir circolo,ne.adaltra qualjìycgliafi*

guYa,e contrario.Fero è,che in qutfiqpo i la quaritkà dallajofìanga,& da o*

gni altro predicamento èdiuerfa,€he ad efiafola è cofapropria,ilp.otere ygua

ie,Q difuguale nomnarfi:in manìera,cheJe ben allafofìan'ga, ò ad altro fyguéf

glianxaapplicaremo,quefìo foloauuerrà per la quantità, che quìuifi .

troui:come(per efiempio) fe diremo, che la bian'chex^ di quefìo

murofia yguale allane^eT^ di quell’altYo',ouero thè 'Pier

trOi<& Corneliofieno lungi vgualmente'. quellofarà >

per lafuperficie dei dettimurifaranno yguali,

& la lungheg^pa , onero alten^ de i due

già detti farà vgualparimente :& ^

cofi appar chiaro,che ogni voi*

ta,cheyguali,ò difugua ' '
> ;

' t
lialcune cofe dice

moyla qua

tìtàfo

lo, che in dette cofe ri*

troueraffi,nefA

rà caufa » ^
-.CS

Del



Bel prcdicatnefìto chiamato rclatione >ouer referimento, & dellé'

Tue proprietà. Cap. VI.

L Capodelten^ pyedìcainentOichìamaretnoreUtkncòrefe-'

rimesto , che vogliamo dire: Uguale da nifìun altra cofa cerne

fuogene'reiCjfendo contenuto difopra,contiene (otto di/e , tutti

queiconcettiicheirnportanyeferimentoiet ri^ecto tvndelCal

tro in manierayche tvn di cjuelliy non po/fa conftderarfifen^a ,

thè in quella confideratione non fi interchiuda l altro,à cuifi riferifee: come

fon{p€r ejfempio')ilpadre,é'l figlie,il (eruo,elpadrone,&finiUl,nonpotendo

fi conofcere,ò diffinire il padre,che in tal notìtia non riluca ilfigho:nè ilfiglio,

chenon appaia H padre: e'lfmil delpadrone,& del feruo,& di molti altri ce

fi fatti concetti fipuò Himare.Conciofitacofa, chefe ben io potrei confiderà»-

dojhauer notitia di "Pietro,ò di Cornelio,come huomm,ò come di talgrande':^

Xa,ò di talbellex^ìòfimilhfeH'ga hauer meflieri a*altra notitia:che con quel

tafi eongiugneJfe:nondmeno nonglipotrei io, comepadronfòpadri confide

rare,fè in tal notitia,ilfiglio,ò*lferuo non inchiudejji,referendofi coiai concet

ti l’vno all'altroycom'ognvn vede.La relation dunque ouer refer:mento,diui

fò perpià dìfferentie,moltigenerfet fifetie contienefolto diféicomefono quel

le,che importan cognitione,òfenfìtìu*,od mtell€ttiua,che ella fia {come per

€fiempio)fono ilfenthnento colproprio oggettofilfapere con la coja (apula,et

fimUi:nonpotendo io confiderar difapere qualche conclufìonefe quellapari-

mente io non confiderò:»} di vedere,ò di odire alcun oggetto,fé quello ancora

non mifimanifefia. Contìen la relatìone ancora,vn'altrajp€cie dalle già dette

éiffèì'entie'y laquale nelkt.caufa col fuoejfettoè fondata, come(pereJ]empio)

nelpadre col figlio fipuò ’vedere'conciofiacofa, che nulla fipuò conofeere ce-

rne caufa,che l’effetto in tal notitia non vi rtluca.Contienc olirà quefto la re-

lationcjaltre ffietie, eFgeneri(cheper non ef^rlungo lafciarò da partcjlequa

li in altre dmdendofiialleparticolari relationi di quejìa,ò di quella cofafi co

ducano finalmente . Et èproprio di cotal predicamento il nonpoterfi mai di-

cbiar^e,nh diffinire,tvna delle cofe,cbe trafefi referifcano,che taltro non fi

conofcoycofa che a niffun degli altripredicrementi auuiene.

Delprcdicamciito della qualità,& delle Tue conditioni. Cap. VIL

1 L quarto luogo fegue la qualità , laquale altro fopra di fit

non hauendo come genere, che la contenga', viene à contenere

ancor ella come capo fotta di fe tutte le Jorti di qualità
,
per le

quali , faltre cofe, ò quali ,ò qualificate denominarfi foglia-

come fin la caldei;^, labìancbet^,Ugraue'Z^ » &fi?niliper£ui,

quella
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U qualitàfotta difepiùgeneri di megoy &Jfetie ; tra lequalifono le dijpofir

UQnijperctùilefoflange àifuefia od a quella operaùone dijpongano > come

fono lefeientiede artìde 'pirtki&(imìlkchiamanào noi quefìa , ò queWaltYH

ferfona quaUficiitai& dijpo^a neltaftrologU nella medicina, nellagiuUitU,

neltbahito del correreyh del caualcare ,& in tutte quelle fkeuità finalmen-

te , lequali non dalia naturafon donate in tutto perfette à thuomoàmà rice-

uendodallanaturatafoUattr:(^adeJlequeUe poinoi con l’efiercitio, &
con lo fìudio noHro ieguadagnamo . QueBe dì^ofitioni adunque , diuifepoi

per altre differentie, contengano[otto dife altrefpecie , & altre , fin che alle

paTticolaridifpofitionìdiqueBo, ò di quella, fìperuenga . Contiene la quali*

tà parimente folto di fe-pn altrogenere dime:^^ , chepotentia, & impoten^

t-ia naturaifi domanda , che intanto dal genere detto della dijpofitione è di*

uerfodnquantoper quello gli halitigià filitiper lofiudio , &per Cajfuefiit*

tiene ftconfid€rano:doue cheper quefio,lepotentie{ole:& lehabiUtàfi bau

àaintetìdere, che la naturaper le dette di^ofitioni,ò adatta, ò rende inet*

te, comefi vede fenfatamente , chealcunpiu atto per natura nafeerà al cor-

fo,alla mufica , & alla ehquentìa , che yn'altro non farà nato : in maniera ,

che per la mcUnatione,che dalla dijpofitione dellamateria,& daWinfiufio ce

tede deriua,cofialcuna volta , od impedita , od aiutata è la natura , nelle co*

fè,che elUproducCiChe altre inettìjfime ad alcuna fhcultà veggiamo ,& al-

tre per il contrario, attìfjìme àmarauiglia . QueBe dunque fi domandano

potentie ,& impotentìe naturali :folto delle quali, comefotto vngenere del

la qualitàficontengano altrefpetie inferióri,fin che alleparticolaripotentie

^ impotentìe s'arriua . Contien la qualità vn'altro genere di me%p ancora ,

àfidiprincipale, chepofiibil qualitàfi domanda ;folto cui fon comprefè tutte

Quelle qualità che alcunapafjioneiòfenfitiua , h corrottiua, denotano in quel

te cofe,che le riceuano. Comefon la caldcT^fil colore,il fapore, il dolore

,

ftmili: lequali fpetieper appropriate differen':^ diuidendofi , finalmente al-

le particolaripafiibili qualità fi conducano . Contiene finalmente la qualità,

fatto altro genere, tutte le qualità , cl e alle figure della quantità conuenen-

doyqueUe denominano : ccme( per cfiempio ) diremojche quefìafigurafra ce-

fi qualificata, che triangolare ,0 circolar ,ò quadrata, òfimile, fidemandi;

perche febene la figura delcircolo, &del triangolo, fono in fequantità;

tuttauia la circolarità,& la triangolarità fon qualità , dalle quali , ò circo-

lari , ò triangolari , le dette figure fidenominano . Sotto dunque le quattro

dettefpetie , ogeneri della qualità ; fi contengano tutte le qualità , che fre-

narfipoffano. Dellequali tutte èpropria conditione , il dirfi filmili , o dijfimi*

ti:Cgnciofia,che mai non diremo noi alcuna cofa effere aìTaltrafimile, è diffi-

mile,fe'non in quanto parùcipano dlaXcunA dille dette qualità, ne quefio

buomo
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htovto faràlimatofmiUà quell'altro , od a qualfi voglia altra cofa tfe non

quando,od in biancbeg^,od in r.egregg^ , od in dcttrifia,odin altra cofifìit

ta quditàjfaranfomigUanti,^ la neuefipuò dirfimVeal Cigno , non perche

quefio fia Cigno,ò quellafia neue,maper lafomigliante hianchegga di quella,

e di queflo. ‘Parimente non diremo conuenemlmerrtc, che due fgj.irefieno fi-

mili,in quantofono quantità,ciohò corpi,òpuperfìcieima folvfe an. bcdue , in

qualche qualità;comea dire nella circolarità,trìangola.rità,!ifeYÌdtà, ccnuer*

ranno : e’I fimile in tutte l'altre cofe auuerrà , leqmli tra ài loro fomiglianti

chiamarfi pojfino,

Delli Tei Prcdicamentichcreftano mai¥co nobili dei

quattro detti. Cap. Vili.

B B I^M 0 fin qui dichiarato
,
quali peno i capi ouer ge- '

neri fupremì, delli quattro primi predìcamentiprincipali,,

Panofei aitn,de'quali, pernonefìer dìtanto momento , con po-'

che paiole cifJ>ediremo,Trmamenteadunque fotta il fiire,cìb'

fatire , onero attione,&paffione,comefotto duegeneri attifilmì,fon compre"

fi digrado in gradofecondo la maggìore,ò minor continenza loro', tutte le 4f-

tioni,ouero operatioHÌ,& tutte lepafiìoni,oneropatimenti, che trouar fipof
fhn,l’amare,l'infegnare,il leggercsilportare , ilferire , il correre ,& infinite'

altre operationi,che confiHono in fare,fotta ìlgenerfupremo, chefare , one-

ro attionefidomanda ,fon contenute. L ’effere amato dall*altraparte , l'efier

letto,portato,ferito , &fimili : fon comprefi fotto'lgenere del patire , ouer

dellapdffione : che il riceuimento , ò fofientamento deWattione nefignifica:
non potendo efìer cofa,che piccia ,fenxa che fta infiememente cofa che patif

l'attion rìceuì . Segue appreffo diqueUo, qneltaltrofupremo genere , che

denota luogotperciochefeben noneffendo altro illuogo , che fuperficie , che

d’agn'intorno contìen la cofa collocata ( come dichiararemo al tempo fuo )
•

vienper quefio,tal fuperficie , ouer luogo,ad effer quantità : nondimeno quel

la circonfcrittion di luogo, con laquale fi può rifondere conueneuolmente a-

chi domandaffe doue quefìa,òqueUa cofafoffe non quantità, magenerfupre-

mo diuerfo dagli altrifi dè sìmoì'e . Onde chi talgenere domandaffe , in luo-'

go,ouero, Effer in luogo,nonfenzaragione lofarebbe. Conciofiacofa, che fefi

domandarà douepa qualfi voglia cofà , nonppotràrifpofiaaffegnare, che

non fi pofia vltimamente ridurre,à ri^onderfi effer tal cofa in luogo: nò piu

generai rifi>oHaÀ taldomanda fipotrà fiire,(^comeper effempio)domandan-_

domi alcuno , doue fta Tietro , è Corneliopotrà cominciando à riffionder da

qualcheparticolare luogo , àpiii vniuerfalfalendo di mano in mano, aniuar
'

finalmente à dire che fieno in luogo:& data quefia rifpoHa, non relfa'

: dattor-
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iattórno à queHo ìCofa piu -pnìU^rfale , eh-: rifpo^^ere, o'thedGiranàaft,

Corri auerr.a ,fe alla domanda detta , cominciale io à rijpondfre y chefieno in

lesto :peroche feguendo di affegnar deue fieno in letto , bifognerebbe che

io dicef^e i chefono in camera j & quindi in cafàì in Siena i in Tofeana, in

Italia , in Europa j nel mondo , dr in luogo jinalfitente
,
per ilqual procefio

di rifpoììe » contenendo l'vna l'altra ,fi vienalfine à rijponder in luogo t che

siila domanda del doue > non ha[opra di fealtra rifpoda , che lo contenga .^
queHafomiglianxà yfipotrà conofcerparimehteil predicamento che [egufi

del tempo.Conciofiacofayche fe ben il tempoànfe confiderato , effendomifuiif

del mouimento ( come diremo al luogo fuo ) ìfienptr qUeHo ad effer quanti-

thnondimeno quella circonfcrittiòne di tempo y con laqualfi pofiacomoda^

niente rifpondereyà chi domandiquandofia , 6 fofje y òfia per efj'ere quefia o.

quella cofatallhora non quantitàyma in altro genere fupremo fi dee Sììmare.

^er laqual cofa , chi coiai genere domandaffe y in tempoy onero effer in tem-

po y ragioneuàlmente lojàrebbe ‘.perciochefe fi dvmandarà quando fia , h

foffe y òfia per effer alcuna cofa , non fipotrà dar rifi?ofia ìnguìfa , che nonfi

pofia ridurre d rifpondere vltimamente , che quella »/ cofa-fu, oue-ro è , one-

ro è per èffere in tempo , & allhor farà di maniera à quella domanda fodifl

fheto , che ih talpropofito di domandare y non fi
potràpaffarepiù altra : co-

me (per effempio) domandandomi alcuno, quando legga Cornelio , ò leg-

gefie-, òfia per leggere ypotròio cominciando àrifpondere , da qualchepar-

ticolar fempOyàpiù vniuerfal rifi^o^apefiando digrado in grado falb e in >/-

timoy<&- dire che leggayòle^effeyòfia per leggere in tempo : laqual ri(pcÌÌ4,

affegnata , non lafcia altro d attorno à quello , à che più vniuerfaln. ente fo-

disfarfi poffa , comeperpiùffetìal effempio auuerrebbe , ccminciar. do io nel

la già detta domanda , à rifpondere che nella vigefima bora egga , è leggeffe,

h fia per leggere ; & feguiffe poi con fodisfhr à più rniuerfàl demanda di

qitefioyrìfpondendo^che nelgiorno leggeffcy nellafettimara,nel mefey nell'in-

uernoynetl'unnOy& neltempo finalmente : nehqual modo diprecedere, etm-

prendendo.C’pna di quefìe rifp-Me l'altra
, fi vien in vltimo à rifpondere in

tempo : d* quefia rilpofta alla domanda del quando , non ha fepra ài fe altro

piùco’nunmodoiinjpondereychelo contenga . Badano appreffo à quefìo,

de i nouepredicameati de gli accident':', che habbiamo detti, l'kabitc ; e't

fito dadichìararfi .Sotto ilprincipato y & ccmunangadel fito , fono cernì-

frefi tutti i modi di efferfituatOy fecondo ilrifpetto delleparti al lor tutto:

.

a:ome
( per ejfempio ) fefi domandarà come fia pofìa, la terra; rìfpctto a

noi y rifponderemo -, che con la parte , che africafi chiama ,fta‘polta àMe-
7^ no y con l'africa al Leuante , cofi dell'altre parti finiilniente ; <èf

dando ^empre rifpoHa , eoe più fra vniuèrfale ,& più contenga , finalmenté-

'meaeado à dire , che ellafiapoHa infico,alcra rijpofia non refia:chepiù com-

prenda.
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fionderemo coj^ueneuolmenteyche Uan giacendo ò fedendo,òfopini , ò corata

tijòfimli altri modi dipofationii& dìfiitiy afiegnctretno per rijpoHa , & ve^

nendofinalmente àdircjche fttnpoHi in fito:all’>ltima,^ fuprema, &piA
vniuerfalripofiafarem renuti.L\ltimogenerpoì,che y tralìgeneraUfiimit

efrfttptepti connwnerandofi^abitofi domanda,tontienfiotto dì(e tutte quel

le cojètche denotan ricetto di habito alcuno,ò cofiafiomiglìante , che a qualfi
yogtia corpofupoHa intornotcorne con ejfiempio meglio mifaro intendere,fie

alcuno domanderà di Tietrù,o QorneUotò di chifi vogUay in qual habito Cia^

è come ithabitofi ritruouijconueneuolmente potrà rijionderfii , che fiten cab-

X^tiyb >efiiti:ò amatiyòfimiliyCfr con iai riJioSìe dirado ingrado apiàvni

uerfialfialendo ft >eirrà finalmente adire, chefieno in habito : &contalri-

g>oSìaynonpotendofifàpià altra, cotmme,trapafiaretfiaràneceffiarÌQ,chein

tal domaitda ci racquetiamo,

Conclufionc d’attomo a i dieci predicatnenti di -

«hiarati. Cap. IX.

0 perfin qui dichiarato : che diecifona i C4-

K |9 pi,&igenerifi4prmi,i quali tu!-te falere cofiecentengaftfot

^ ^ to di lorofCon dieci ordiniparimente digràdidi continen'i^r

K pi tendofìinciaficheduno deiàettiordiniy&predicatnentiyda

fìgri^ éfeigl ipartUolari,alte jpetie,dr à igeneri di maggiorjetnpre con*

SÌnen'Xg,fialendo}ai alcun capo finalmente >enireifiopra del quale maggior con

tinenc^a -vniuoca non fitruoua.Et queHìfiono(comefi è dettoyia fòfiianT^,U
qualitÀ , la quantità y la relatione, ouer referimento , il fare , il patire,

ntlluogo , nel tempo , nelfitto, eSf nellhabito : nè cofia potrà, qualunque

perfona>ada con l’ingegno confiderando , trottar giamai, che ad vno dei

dettifiupremigeneri,per la ficaia de i detti predkamenti,fialÌY non pojfia,

tome ciaficheduno per fi medefino può prouare: nè domanda alcuna fiem-

plice potrà farfi mai , à cui colme^ di cofia , che inpredicamentifi truoui

pienamentenon fi fiodisfaccia. Intorno ài dettipredicamenti ,refiafoto da

eon/iderare,ehefieéme la fioftan:^ in molte cofieèpià degnade gli acci-'

denti, cofi in quelloparimente gli auan:^,che non hauendoella hifogne

di c^poggfo , maperfi fioHentando/i è caufia , che tutte leparole , chefigni-

ficano fioHanxf» filìantiua fi domandino: doue chene gUaccidenti affai

fipefio aduiene , che. da lor fifiorman parole che denotando l'appoggio degli

accidenti i aggiuntiue fi chiamano . Onde è da fiapere, che l'accidente in

duemodifipuò coufìderare,come( perefiempÌ9)la biancheggi, funoh

quando perfefiefifia , ntn in quanto allafiofian-ga s appoggia, ma fecondo U
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^^tnattfrueón/ìder^ndoft yfoffantìuo fi chiama) quafteheà modo difoUan^

Xa t'intenda. : co.m farebbe à dire la bianchei^ . Valtro modo di confi~

iera rlsfarà ; mn infe iiejjo y ma coniaggiunto ;
& comprefo con quel fog-

getto , nelqual tronandofi lo denomina : comefarà > fe non la bianckexpia,

ma da efa denominando ikuomo yb il cauallo doue ella fi trouay bianche

quesle tai cofe nominaremo : conciofiacofa che quando io dirò bianco , kc

^

groyfanoy &firn'M y inchiuderò due cofe ; l'vna è la bianchex^ * ò «e-

grexp:a,òfanìtà;&^altrah quel talfoggettO) chela riceucr&da quella

fi\denomina bianco , ò negro , òfano :& quelle taiparole co(ì dette) nonfo^

iìantiue come le prime i^a aggiunte , & comprefe fi chiamano. “Per U*
qual cofa è dafapercy che quando habbiam detto , che in alcun predicamene

to fi troua alcuna cofa ; quefìo in modo fosìantiuo , & non aggiuntiuo fi

deue intendere: peroche in modo aggiuntiuo inchiudendofi piti cofe fitto

’anaparQla,come(perefiempJo)indirbianco,fano, & fimili: non pofi

fan fatto predicamentotrouarfi;per denotar (come ho detto) cotai paro-»

ie , due cofe , dellequali ivnafitto •un"altro conterraffi : come ( per efiem*

pio) in dir bianco inchiudefiinfieme la hianchexpipi che è del predi-»

{amento della qualità )<& la cofa 3 che ha infi quella bianche^;

5^ , chefard delpredicamento dellafifìanxp.'^ellipredio

{amenti dunquefaranfilo quelle cofe 3 che a/ìratte

idlorfigfjetto3&per modo di finanze 3&
non come aggiunte denotarannofi. Itfin

qui voglio 3 chemi baHi hauer bre-»

uemente detto degli concetti

dijcompofli 3 e tra di

lor fepara-

ti 3& non congiunti tvn cori tal»

troydelqual congiugnimene

to da qui innanzi me^

glioconfiderée

remo»

#bBftrmnt^
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Delle propofitionij& dcilcparti loro. Cap. I.

OP^ E O il Logicò feruìrft ie*concetti già àtfopnt

dichiaratiiper lafkbrkàd'el Sillogijmo Uguale ha da ejjèr

lo in^rumento conc'uilfihfó/i diìììnguano ilrer dalfkU

Jq :nefepte chein tanto al*Logico cotai concetti s^ac-

commodaranno yinquantopo^ino ilvero o’I fàljo figni^

jìcare : ilche[en\a congiugnimento feparati tra di lora

lìonfitran mai '.perochementre che diremo l’hmmo, od il cauaUoyQcorreret

ò leggere , òftmili feparatamente niffuna cofa affermando , ò negando ve--

rità y nlfklfìtà mostrarpotremo :per taqual cofa è necefiario volendo alcu^

naverìtàdimofìrareychetradilotofi congiunghino coiai concetti : come
(^perejfempiofauuerràrecongiugnendQil'cauallo col correrei & tbuomo
nelleggere ; diremo che lcamtlo correi & l'huomolegge i^Jìmili.FeToht

che non ogni congik^imento di concetti y òparolepuh denotareveritàihfih-

ptàiconcìofiacofaebericercandofìper queHo effetto taffermaiione,& la

negaiione,laqti^ìiQnpHÒJiarfeirga verbo^cbepotg^inditiQ di qualche

eftUentia
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$rtHentU,ò dì qunlcbe anione , tutti queicongiugnmtnti > che dìcetac vr/»-

ho faranno prtui, vanamente faranno fatti : come(per ej]'empio)/€ diremo

Vbuomo animai viuo , fen^aaggiugnerui cofà-,che dìa inditio d'anioneyò ài

fitte y fe ben quella tal natura figmficaremo , non per queiìo alcuna cofayo

vera , è falfa affermando , ò negando denotaremo . Dunque è da fapere , che

altra cofih il lignificare qualche naturai& altra il fìgnifìcarla con inditio

diverOiò difhlfo . Vhuomo,l’animale y il correre yUbianche^g^rt, &firnilì^

febeafeparatamenteprefiyalcune cofelignificano per effer parole ,& con'-

cettifen':(altro aiuto fignifcatini : non per quejìo affermano , ò negano , fe

n on fi congjiiigne l'vn con l'altro , per ilmexp del verbo , nella maniera , che

dichiararemo : per la cui dichiarationcybabbìamo prima da confiderarcy che

non tutti i termini , &i concettifono tali,cheperfe prefi yfentfaltro appog-

gio fignijichino alcuna cofa:ma alcuni ne fono , che fe adaltra parola ò con^

eetto,nons*adattano y farannoperfe vanij<& /èn^falcuna fignificatmie z

comeffer efiemp!o)faranno quegli tei'miniyogniyaicunoyniffunoy & moldal-

trepartìcelle dellorationeyche accantopoììeà inomiy od àiverbhprendane

^notificanlafor^loroy (^pertalcauftyperdimoiìrareche nonper fe-y

macon l'appoggio d‘altrifignificanoyconfignificatiuey onero infieniefignifca

tiue le chìamaremordoue che quelli terminiycbeperfefignificanOiCcmellhm

moyil Caualloylabianchexpt^yilcorrerejilviuere y& altre parole cofifatte

tnoIte y perfefignifìcatiue fi domandaranno,& quefio in quanto allignificar

Joio s'ha da intendere ; peroche quanto alfignificare il vero elfillio , è necef-

fario che le per fe fignificatiue tra di loro fi congiunghhio in maniera y cioè

€ontaiuto del notne y<& del verbo, nafca inditio manifeHo di vera è fklfa

, affermatione % ò negatione. La onde douendo noi di tal congìugnimento par^-

. larefèneceffario,cheprima delnome y & del verbo > ^ di quella oratione*y

ehefolapuò dare inditio del vero y & delfalfo , alcune cofe trattiamo . Ma.
ferchehabbiamo piìivoltefatta mentione del termine i fiamo per fare

ancorayàobhiamofapere , ìnnan-gi chepaffiamopiù oltrcy cheper termincy in

queUopropofito logicaleyhabbkmo da intendere y è concetto, òparolay cofi

fcritta y comeproferita , che è perfeprendendofiyò con altro concettOy onero

-
parola conghgnendofhfignifichi alcunacofa:dico chefignifichi;percioche di

quei terminijche inprolatione nullalignificano : ai propofìto nofìro non oc-

correndo.y non habbiamo da tener cura . il termine adunque in tantò impor-

tar dfbba à noi , quantb,ò concettoftayò parolayche òperfe difgiuntay ò con-

altra congiuntafignifichi . Laqual cofa faputoy alla dichiaraiione del nome »

^ del verbo ritornaremo . il nome dunque h vnavoce, ouer termine yh
• veramente vnaparola

y
poHa perfe prefaà fignificar qualche cofa ìfen%a

differen':^ di tempo : le parti dellagual parola per fe tolte feparatamente

,

k ftulUfignificano : come (pereffempio)inquefU parola, anmiale; laqvel

C 3. per



fet fe pref* fUpofiaà lignificare quella tal naturai che fente: ul per dire

animale non aggiugnendoui altro fi conojèe dijferen'^ di tempo j òprefen •

te i ò pafikto , ò futuro : & le parti di que^aparoUi chefono le quattrofil-
labe,che la contenganOi fe perfefaranno l'vnafen?^ l'altra confiderateycofa

alcuna non fignificaranno ,& majjimamentetale , che al detto animale ap^

partenga : quefio dico , perche può beneaccafcare j che alcun nome haurà

le fillabe , èr le parti fue , cheper fe prefepotranno per forte applicar/}k
qualche lignificato: màtal fignìficatione faràcafualeì & non pertinente

al ricetto dellignificato dellaparola intiera : come (per effempio } dicendo

Portogallo , lignifico ipna parte della Spagna :& le] parti di detta parola ,

che fon porto , dr gallo : lignificano per feprefe , ilporto,& tanimale,che

gallo fi chiama', tuttamaquefìe tali fignificationi , non appartengano alji-

gnificato della parola intiera, mafon cafuali rijpetto a quella , & confegueth

temente non impedifcano
,
quanto habbiamo detto nella defcriction del no^

me. il verbo poi , dal nome in queHoèdifierenteyche nelfigmficato,ch’egli

fa,denota d:fferen'ga di tempo, Q prefente,òpalfato,òfuturo:come(pereff

/empio
,
quellaparola, corfo,per non dar inditio di ttmpo,nomefi deefiima^

reidoue chefe fipronuntìa confignification di tempo,come dicendo,corre , »

corfe , ò correrà , verbo domandarajjì .Et è da notare , che fe bene in prima

frontepar che infinitifieno i verbi, come correre , leggere , amare > infegno-

ve,& altri molti:tuttauiaìlverhobfra gli altri verbi principaUjJìmo , à
cuifi riducano , dS" nelqual fi rifultano tutti gli altri ; ér per quello , come

chetalverbofialafolìangaiituttiiverbijfùliantiuofidomanda , dr que^

fio è ilverbo , che denota tefièreccomeindìreTietro è ricco, Cornelio fi*

dotto idt" Fahritio farà prudente, df fimili'. ^quello verbo dellefierCf

dico io,che tuttigli altri fi riducano : come (per €fiempio)tamare, fi rifoiue

in efiere amante , il leggere , in e/fer leggente, dr cefi difeoprendo di mano
inmanoydimanìera che dicendo- io Pietro infegna, tanto importa, quanta

Pietro è infegnante: df Cornelio leggerà, quanto Cornelio faiàleggentt t

quantunque 7iellalinguanolìranon cofì appaia quello , comenella Latina,

èrnella Greca. Dichiarato il nome, dt'Uverho, ageuolmente può ccno/eer

fi , che cofa fia Poratione , non ejjhido ella altro , che vn congiugnimento di

piu parole , deìlequali altre come nomi fignifichina : perii cui congiugni^

mento*, fe fi daràindìtiodivero, òdi fitifo , affermando yònegando , neri-

fultarà queWoration,chepropofitionefi domandaiconciolìaco/a che ritn ogni

cratione lignifica il vero, ò'ifàlfoicome (per efiempio ) dicendo noi in modo
di comandare , corri Cornelio i od inmodo di defiderare ; yoleffeDio, che

Pietro arrkchijje'yò in altri cofi fatti modi: non appare inditio di verità , ò

falfità : come per il contrario appc rirà dicendo Pietro ha corfo,ò corre,e cor

reràiCorndio arricchifee, ofimili i doueapparendo indino, di yeto^ o difidf^
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ér ^afre'mitìone ò di ncg^^'ione:per cotal inditìo,cofifitte orktUiìì mdic4^

tiue fi domAndanoiiir qaeftefonlepropofmoni nellequali folarnentefa tutn

te l'altre orationhche al grammatico appartengano,/} ha daferuire il logico i

come colui che ad altro nongiiardaiCheal'pevGi o fhlfo, cheper [no mc%p f
kadacercartralefcientiei&parti dellafilofofia. • >

Di quali , & quante forti di propofitioni s'ha il Logico ^

da feruire. , Cap, II.

I l^uemanierefonale propofitionì^ altre ajfermatiue, & altre

negatine : fotta l'vna , &, l'altra dellequali , altre -pere , & altre

fafefitroueranno.Lapropo/itione affermatiuaè quella, neìlaqùa

le il verbo s'afferma,cio^ nofi negaiconPa dire , l'huomo èanima?

{efUquila vola,&fmili;doue chefe quel verbo, è, ò quel verbo , vola,foflè

negato pervirtù di quella particella negatiua dicendo/} Ihuorno

non è animale,& l'Séquila no n vola,negatiuepropo/ìtioni douentarebbono;

non effondo altro la propofitione negatiua,fe non,che quella, in cui con ladet

taparticella del 7qò,fnega quella medefmaparola, cheprima erafiata affèr

mata.Lapropofitione affermatiuapoi,può e/fere,& vera, hfalfa . Vera farà

quando nelle cofh (ieffefignificate da i concetti,et dalleparole della dettaprò

po/itione,co/} tra di loro in e/ferfi trouerannojfecódo, chenella propofitione

/fproferifce:come(per effempio)fe diremo,ìl Corno è negro,potrà queiìaprtj

'pofition vera (iimarft,effendo cefiin e/fere,che la negrexgia nel conto rifiedei

p ilvotrariopohallbor, l'affermatiuafaràfalfa,chelecofefìgnificate,à quella

torri^odermo:come dicedo che l'huomo vola',no conformadofi tal detto alla

.
cofa Heffa,lMffermata ppofìtionfaràfalfa,Lapropofition negatiua dall'altra

parte,verafipotràfiimare,quando le cojèfignificate da quella",faranno tra dì

ìorfeparate neWe/fer loro;fecondo eh e nellapropofitione,daUa particella del

la negationfono dijfegnateicomefarà(per ejfempio)que/ìapropofitmeil hu9

mo non è Cauallo ’, allaqual corrifonde in efiere, che la natura del Cauallc^

non h congiunta con quella delthuomo , nèpuò congìugnerfi . La faljà nega^

tiuaperiicontrario alThorfarà,che le coje fignificate da effa faranno in lor

natura congiunte nell'effer loro’, doue che nella propofitione la particella

della negatione la difeompagna : come dkendo,che l’huomo non è animale i

nellaqual propo/itione,quelUparticella , non di/congiugne l’huomo daU'ani-

male; doue che nelle cofei/iefie 3 non fondifgiunti : Zippare adunque da

quellOfche fè detto fin qui, che quattro forti dipropofitioni fi ritrouano,due

per la qualità deli'affermatione , ò negatione , tra di lor diuerfe : due al-

tre forti dalla corrifondentia della materia; òveraò falfa che tal. corri'

injìrumento* C 3 fondsntia



f T T Ji ^ M ^ »

^ondentU ft troni. Ciafcheduna poi delle dette forti, in tre altre fttmt*

te fi puh partire, lequali dalla quantità delle propofitìoni dependendo ,

leniuerfali, particolari ,& indifferenti, onero indeterminate fi chiamano .

Vvniuerfal propofitìone intenderemo ejjere quella col joggetto dellaqua^

le fi congiugne queHa parola, ogni ; laqual parola fe bene per fe prefa

non fignifica alcuna cofa , congiunta nondimeno con altra parola fofìan^

tiua > aiuta in maniera il fìgnificato che troua , che fic competere ad ogni

torcetto , che inferiore fotta a quello fi contenga : tome ( per efiempio )
fe dlrerna, che thuomo corra I ajìai fi verificarà queHa propofìiior,e ,/è

^n folbnorno corre, o due, o quanti fi>óglmo‘. mò fea canto a quell hua^

mo ; fi aggiugnerà dinanzi nella propofitìone
,
que^a parola , ogni ; accre^

fceràil fignificato deUbuomo in guifa , che per rerifcare quella propofi*

fitione yogn’huomocorre,nenbafìavnhuomo ,nh due,nh quanti ft yo^U
che corrinOife tutti non eorranparimente

. Quelle dunque propoftùoni , che

nel foggetto hauran congiunta queUaparticella, ogni , •pniuerjàii fi chiama-^

vanno : i&per foggetto dellapropofitione ; ìntend io il nome , che precede il

yerbo, à cui ejjh yerbofi riferifce > attribuendogli,^ affegnandogU ilfre*

àicato, ilqualpredicato ,(poi chealtro nome Italiano non hauendo , cibifif

gnaper tal’yfarlo)à quel nome,che o mchìufo colyerba,o fegnendogU apprejf^

fQ,ha da efferper il me^p del verbo affegnato alfQggetto,che lo rieeue t come

fe diremo che Vietrocorrejntenderemo , che ìlcorfo , che s’inchiude in quel

verbo, £orre,fi troua in Tietro , non importand’altro à dir ‘Pietro corre > che

Pietro c correnteìcioè che in luìfi troua il corfo: ejìend yffeio diqutfia vev^

hoieffereyil congiugnere il predicato colfuofoggetto: &fe in alcunaprofofi*
tionefarà ilpredicato non inchiufo nei verboìcomenell’effetnpìoprecedente^

mafeparato daqueUo,come in dire,che Pietro è bianco, allhorapiu manffe*

diamente apparirà,ch€ quel verbotè,congiugne ilpredicato, cioè la hianche^

l'affegna allhuomo,cheèilfoggetto.

Hor tornando dunque àprofopofito delia quatìtà dellepropofitioniydìco ,

€hequeHaparticella,ogm,poftadauantial foggetto ,fii lapropofitìone

mrfale:come quella,€he ha for%a diffandereil predicato > io ognipartefot»

topolìa alfoggetto : onde per dire ogni huomo è bianche jfh di meììieriàye^

rijicarfì, che la bianchexpp non in vn fol’huomo,o due,ma in tutti fi ritrouii

di manieratche vn fothuomo , chenonparticipaffe di effa biancheg^ , farla

la dettapropofiHone effer falfa . Parhnenteperla propefinionevniuerjale^

feruìrà quefia particella, niffuno; laquale congiunta con qualche foggetto,

quello inmodoampliara, & difenderà, che il predicato da ogni cofa,cht

dal foggetto fiacontenuta,diuidera£i:come(per effempio)fédiremo ynifiuìt

hmmo h bianco, hatal for%a quella parola niffuno, che non tafeia buom9

f articolare fitto quel [oggetto, huomojdacmUbiancheT^non fta lun»

tanni
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K?I4 ? &qHeHe due cofi fkttepropofitioni yniuerfall già dichiarate 1 1 yna
pCTy Ogni ,& l'altra per^ni/fmo , in tanto tra di lorfon diuerfe , che la pnn.-a

affermando di tutti,& lafeconda negando di tutti: Contrarieper queha ca-

gionefon domandate,

Tarticolarifaran poi quellepropofitionì, che hauranno dinaniq alfogget-

to congiunta con queUQ,queSia parola,alcunoycome dicendo, alcuno huomo i

bianco,!^ alcun'huomo non è bianco:l'vna delle qualipropofitioni partico-

lare affermatiua,& f altra negatìua fi deelimare:or in ambedue, quellapar

ticeUa,alcuno,ba quellafor%a , che non a tutte le parti contenute dal fogget-

to,fh corrijpondere ilpredicatOjma ad alcunafolamente:cotKe(per esempio

)

dicendo alcun'huomo bbianco,bajìaperyerificar/t queHapropofìtione, ckt

fe non tuttigli huomini,almeno alcunipochi,odvno almacOifi ritruoui bian»

co:& nella negatìuafmilmente,come dicendo alcun'huomo non è bianco,rn
foloichenonhabbìah'ianchex^può fkr'pera la propofitìone . Seguanonel

terxo luogo lepropofitioni indifferenti,ouero indeterminate; lequati allhora

talifi cbiamaranm,chefen'ga compagnia d'alcuna delle detteparole, &fen^

legno difìnuerfalìtàìò diparticolarità,hannopuramente po^o ilfoggett»

loro'-comefarà (per efiempio) quefia propofitìone , l'huomo è bianco ; laquaL

non effondo limitata da quella parola , alcuno, che ad ynapartefola de detti

huomini l'attribuifcaiviene indifferentemente à poter yerificarfi,non manco

fe tuttigli huominiychefe 9no,ò piufaran bianchi. Conciofiacofa , chefe tutti

faran bianchi,farà vero il dire l’huomo ì bianco; &fevn folo medefinamente

participarà di detta bianchexg^a,farà non manco ^ero il dire il medefino. 2n'>

defferentemente adunqueà qualunque numero diparti inchiufe nelfoggett^

adattmdofi talpropofitione,indifferentefi chiamaper tal cagione , ilche nom

folo in affermarefi deueintendere, ma nel negareparimente; come dicendo

l'huomo non è hianco,laqualpropofitìone,h nefiunojchefia bianco, od vnJo-

lo,che nonfia,fi verifica indifferentemente»

Dellepropofitioni del fecondo aggiunto, & di quelle del terzo , &
della materia loro ò neceflarìa,© contingente,

che fia. Cap. III.

P^^S^J^Ichlaratonoi finquiqufù fieno lepropofitioni vere, le fàlfi,

lu «li
y l^ y ^

^

M £^1 r*
i^differentisouero indeterminate : dobbiam fapere , che eia-

H fcheduna di quellepuò occorrere in due maniere. L’vnaò

quando dallaparte delpredìCAto,niente altro fi troua , che il

yerbe deli efiere,chefoflantiuo habbiam detto chiamarfìiilquale in fe inchiu

do CefientU ouero Cefier delfoggettotchegliprecede ; volendo denotar , che

C 4 quel
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quel tal[oggetto è^c/oèfi troua hauere ejjènùa. Come {per efimpio)'dkèììà^

l'hmmò hil cauallo hiofone,tHfeh&fimiihneUequai propofitionisfehenè

U/oggeUo appar chiaramente,tuttauia ilpredicato non-l quiuipofio ejprefi

jo ima in quel •perbo , è , ouer , fei > ouer, fono ifi inchiude; quafi che dicen^^

doyio fonoiò tufèiivoglio intendere che efientia , onero efifientia in tè yOd in

mefi ritrmua.QueUe c$fifittepropofitionij non hauendo altraparota ejfref

fa nel tergo luogo delpredicato dopo il perbo , manafcondendofi la fo/'ga del

predicato nel perbo fiejfo deìlejfere; piopofitioni non del tergo termine

j

onero del ter%p aggiunto , ma delfecondo fichiamaranno . ^Itre fon poi,

fhe tertga parola in luogo dipredicato tenendo , del tergo termine i onero del

tergo aggiunto domandarannofi : come {per ejfempio) in queSiapropofitio--*

ne 1 l’hiiomo è bianco , ilpredicato non èpollo in quel perbo fé, tal chefola*

pientedenoti l'efientia , onero efidentia deUhi^mo ; ma confile nella bian-^

cheg^jUquzl con la forza del perbo, èfii congiugne con l'huomo . Varlnien».

te in queH'altra propofitione, l’hitomo corre, fe ben pare in prima fonte,

chefolamente due parole vifi ritruouino, e^perque^o nonfia del tergo agf
giunto ; tuttauia perchepuò rifoluerfi in qu^ìapropofitione , thnomo è cor*

gente, che tanto importa , quanto quella : nefegue cheparimente del tergo

aggiunto iìimarfi debbi. Terochenon tanto il numero delleparolefii laprò*

pofitione delfecondo , b del tergp aggiunto ; quanto il denotarfi il predicai»

nelfalò efieredel foggettofenga applkatione,o dihìanchsg^, o di negreg;--

^ajodi caldegga , o di animalicà,ò di pìueggqxod altra cofafomigliante, eht

aggiungafopral'efiere, ouer efiBentia del foggetto. Concludendo dunque.

àiremo,cbe tutte quellepropofitioni, neUefualifarà ilperbo dcU’efière,fèn*

^ altra cofa ag^mta dopo di lui: fi potran chiamare propofitioni del fe-

condo aggiacente : òparticolari,od vniuerfali , od indifferenti , od afferma^

tiue,ònegaiiue,ò pere,bfiUJeychefieno: girper il contrario-tutte queii'altre,

che altro perbo , che ilfoBantiuo terranno , o veramente dopo il.foBantiuo

•verbo , altro nome in compimento dipredicato pofiederanno:tutto del tergo

termine, Quero deltergp aggiacente , di qualunque qualità, òquantitÀfifie*

no domandarannofi. Horain qual (ipoglia de ideiti modi delle- propofittio*

nigià dichiarati
,
p:to oeco'crere , che di due maniere fita la materia, cheit^

quelle è cornprcfa , cioè necejjaria , co-ntingente.materia nectfiarìa inten-

diremo ejpre in "pnapropofitione , quando il predicato ih guifa fi congim

fnerà colfoggetto, che impoffibil cofajarà , cioè altrimentifia diffofìa là co*

fafiejfafignificata dallapropofitione : come ( per efismpio }fe direnio,l‘huG*-

mo efenfiriuo ; chiamarerno quefia propoftione affermatìua necefiarìa , ej?*

vera in perpetuoper non efierpofiihik , che altrimentifia l’huomo, chefen*

fitino . T^gatiua di materia necejfariafarà poi , quando: il predicato in ma*

mera fi fepara-dal fuo JhggpstQ > che nella, cùjk fiejfà figaifcata. .xJàrà.

per*
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peTpttmtnente necejfiria tal diuiJioneiCom'in dhreiche thuomo non è CduaU

lotdoue la naturafignificata del CauaUo eternamente dalia natura deWbuo^

mofarà difgiunta.Da quello che fi è detto parimente fi conofcerà le propofi-

tioniichefardfhlje di materia nece/faria;come(pereffempio)in direycbel’hup

ino è CaualiOiOuer che l’huomo no- è animale, le quai propofitioni,impojjibilì

ancorafi domandano : non ejfendo altro lo impoffibil , che ilfitìfo del necejja-

rio,od affermatiuoyò negatiuo,che eglifìa.Le propofìtioni di materia contin-

gentefi domandano quelle,che hanno il predicato,ò congiunto ò feparato col

foggetto in maniera,che neW'pno,& nell’altro modo,neUa cofa fieJTapofià ccr

r^fondeniia trouarfi:€omefe(perefiempio)diremosche Tietrofila ricco,hfa**

no,òfimilÌ3neUequalipropofnioni,&fignificatiloro non è congiunta necefia

riamente la riccheg^,ò lafanità con "Pietro talmente , che nonpoffin pari-

mente da quelfepararfi, diuenendo eglipouero, & infermo . Ejfendo dunque

Pietro contingente ricco,ò[ano , & non necejfarìamente , di qui è,che cotali

propofìtioni di materia contingente fon. domandate, e’ifomigliantefipotrà

direScendo lapropofition negatiua,dicendo,che Pietro nonfia ricco,òfono:

douefiJèpara

,

^fi nega dal/oggetto cofa , che non perpetuamentefeparat'a

farà da quello potendo ejfere,che ricco diuenga,&fano , Habhiam dunque le

propoficionidi due materied’vna nece{faria,che hafeco nella fiilfitàfua, corh

giunta la impQjfibilità,nel modo che habbiarn dettoU'qltra contingente', in eia

fcheduna delle quali materie-poffan ejfere lepropofìtioni delfecondo , & fiel

terxp aggiunto'Àeilafeconda faran corrià dir, Dio è,la Chimera non è : chefon

•pere in materia necefiariatDio non e,la Chimera è,chefon in materia necefia

riafklfe,od impofiibili,che vogliam dire: dicendo poijPietro è,è non hCo'rne-

HofaràyO nonfaràchlamarem cofifattepropofitioni di materia contingente^

pur delfecondo agglmtOjò -pere, òfhlfe ,fecondo che accaderà , che le cofe da

quellefignificace,ccfifi trouino, ò nonfi trouino in efier toro ; potendo accor

/care cofi nell’vnojcomeneii'altro modo : conciofiacofa che lejoHangeparti-

colari,come queiìOìò quell huomo:queiìo,òqttel Leone,&fimilì, non hanno

l’efier loro di necejfità,ma contingentemente , &pcr queHo di cofifitte cofi

particolari,onerofingulari,nGn fi può hauer certafeientìa: come àichiarare-

moalluogofuo.DeltergpaggiuntomedefmamenteneUa materia necefiaria,

potranno efier vere cctaipropofitìonitcome-à dire, il Tore e mugUatiuo , U
Toro non è Leone,&fimìli'.filfepoìperìl contrarie, il Toro non è mugliati^

uo,il Toro è Leonedequalipropofìtioni cefifilfe,parimente impofiìbili cbiah

Piar fipofiàno. Deila materia contingente delterxp aggimto,faran Cbtaiprv-

pofitionfeome à dire,Pietrofiede,è non fede: Cernelio è ricce,ò non è ricc&e

lequali fiiian vere òfiilfe fecondo, cheaccaderà, che cofifia, ò nonfia,efi'€n4of

contingente cofi l ejfere taliìComel non ejfere^,

' '
'

Bella



Della contraneti delle propofitioni tra di loro,& della lor«

contraditcione. Cap. IIII.

B O raccogliendo breuemente tutti ìpaytimenthckehalbia^

mo fiitto dellepropofitioni,potiam dire,che diuidetidofi quel

leprimamenteper ajfermama,& negatiua, & ciafcbedunei

di quelleper yera,<&fislfa,vengan à rifidtargià quattrofor^

ti dipropofitioni : ciafcheduna dellequali feperla quantità

partiremOiCorne fi è detto,in vniuerfale,particolare , ^ indifferente: arriua*

remo al numero di dodiciidiuife poi tutte quefieper la materia loro in necéfi

faria,^ contingent€3& quindifinalmenteperfecondo, &per ter-^ aggiun-

tOfComeàpieno fi bdichiaratOiVarie forti haremo dipropofitioni, in quelnu*

mero , che ciafchedunoperfe Hejio fupputando,può ageuolmente confiderà-

re . Quefio è ben ancor da notare in quefìo propofito , che lapropofitionpar

ticolarefecondo la diuerfa materia , in che fi trouerà raria cagione bara

eteffere , ò vera , ò fhlfa ; percioche nella materia necejjaria , la propofitìon

pmticoUre y nonper vigorfuo proprio , jard vera,ò veramente fitlfa, ma
per U valore deltvnìuerfalfua, che la contiene : come (per efiempìo ) quefia

propofiùoneparticolare , alcun huomo èfenfitiuo ; fe ben è vera , tuttauia

nonper virtùfua in quantoparticolare ha ella quefìo : conciofìa , che quan-

do ciòfuffe , & àaltro non haueffe bifogno per la fua verità , che ài (e iìefia;

nefeguirebbe , che dato, che la fua vniuerfale , la quale è, ogni kuomoh

Jenfttiuo ,poteffeefierefnlfa yrimarrebbe la partìcolar vera, co/a in tutto

inconuenìente ; inchiudendofi la particolare nell'vniuerfale , come pane
di quella : diremo dunque » che per tanto farà vero , che alcun huomo fia

fenfitiuoyìn quanto gliò vero, che ogni huomo fia fenfitiuo' laqual pro-

pofitione vniuerfale y/efofiepojfibil 3 che fi fhlfi/ica/^e, non rimarrebbe in

piedi laparticolare . Ma nella materia contingente il contrario aàuiene ; pe-

rochefe diremo , che alcuno huomo fia ricco , in tanto farà vera quefia prc-

pofitione 3 in quanto alcun'huomo ha ricche:^:& vnfoto , chefoffe tale al-

la fuaveritàbafiarebhe;nonhauendo quefia propofitione mejìieri, chela

fua vniuerfale {che h 3 ogni huomo è ricco ) fia vera: an^ì dato , che la

foffefklfa 3 come effettualmente è fhlfa \ tuttauia la partìcolar refìa vera;

come quella 3 che nellamateria contingente, laqual può e/lere', & non ef-

fere ; ritiene infeperfuoproprio valore Ceffertò vera, òfhlfa. Di qui na-

fce , che fe prenderemo neUa materia contingente due propofitioni vnt-

uerfali delmedefmofoggetto , & predicato , Cvna affermatiua , & taltra

negatiua ( lequali propofitionifi àomandan contrarie , come difopra hah-

hiam dichiarato ) quefie tali propofitioni fe ben non potranno piai e/fere

infiémemente vere ambedue ifhljh nondimeno potranno ben effere ; come

dicendo
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dìcendo(per eJ^empìo)o^ihuomo è ricco-, & nijìun'huomo è ricco : doue ap-

prre-yche ambedue retìanfklfe; per la conùngentìa di quella materia y chein

alcun degli huominifi ritroua,& in altri non.Mafe nella materia neceffaria

prenderemo cotali propofitioni contrariejcomln dire,oguihuomo è enfitiuo:

^ nifiun huomo èfenfitiuoynon potranno efib einfiememente embeduefiilfei

iievere:màlyna ejjèndofàlfafi altra re^iarà yerapr nectjfità.per cagìon del

h maieriatche quando necejjariamentefi trouayòfifepara inrn/oggetto, hì-

fogna che in ciò chefiotto à quel(oggettofi contiene , fi r'troui , efeparìpari^

mente.La natura dunque dellepropofitioni contrark-},che nella materia ne-

cefjaria fi difiribui/ca tra di loro il rero,e'l fklfio,in modo , che Pyna rera,&
tut'.a fial aft troni Paltra:^ nella materia contingente,fie ben nonpojfiano efi

fi-re ambedue infiememente yere,fklfie tuttauìa pojfian ejjer:& que/ìe talipr9

pofitiani chefichiaman contrarie,fionTvniuerfiale afirmatiua, ^ Pyniuerja

le negatiua,del mede/mo(oggetto,^ predicato,comefi è detto . Contraditto-

rie poifi domandan quell’altre, che del medefimofioggetto,& predicato, tyn»

i yaiuerfiale,& l'altraparticolare,l’yna ajferm,atma,& l'altra negatiua: co-

tne(per eJdempio)dicendo,ogni huomo è ricco:akun huomo non è ricco'.ouera

mente nijfiun'huomo h ricco , alcun'huomo è rieco . Lequali propofitioni co/i

fattefon diforte tra di lor nemiche,che in qualfi yoglia materia chefi troui

no,ò necej^aria,ò contingente non pojjano e/fer ambedue in/teme vere, è fhl-

feyaniQ per nece/fitàfe l yna farà yera,ó' faltra refìaràfhlfa . Leparticolari

poi /radi loro,a^ermatìua,& negathui,del tnedefìno(oggetto,^ predicato^

fi domandano propofitionifiubalterne
,
quafifottopojìe alle loro yniuerfaU-t

da cui dependano : &hancofi fatta natura tradì loro , cheneliamaterid

nece/faria riceuendo la loru.rìtà,& fklfitànon da fe fìe/^e, ma.dali'v-

%iuerfali,che fon lor fopra, fecondo che habbìamo dimcfìrato : aduiett

fer quello di loro, il mede/mo, che deli'vmucr/ali , cioè che /e fynd

farà fhlfad'altra rejiarà yera , nonpotendo infiemcmente in talmateria e/fer

ambedue yere , òfalfe : comefper (//empio) dicendo , alcun huomo hanma-
ie,& alcun huomo non èanlmalema nella materia contìn^te,per efier que

iìe Hejfeparticolariypropria cagione del lor yero,& del lor fal/o,non depen-

écndoin tal materia dall'ymuerjale
,
potranper queflo e/ìere infitmtrìi€titt

nonmai:come(pereJfempio)dicendo,alcun'huomo è ricco; alcun'hucn.o non

è ricco'.lequalipropofitioni ambedue po/fano e/fer yere , ma non fal/e ,per la

aontìngentia della materia,in cuifonfondate, laqualpuò in alcune parti del

iaggetco tromrfi,& in altre m.

Della
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Della conuerfione delle propofitioni tra di loro. Cap. V*

EM ET^T E r.ejia dì dire alcune parole; in dichiarati*

ne del modo del cmuenirft le propofitioniyìiiuerfali ^ &-pAYtì~

colorifra di loro. Conuerfione delle propo/ìtioni non è altro > che

tranfmutatione delpTedicatOi<&delfoggettOiinluogo l'vn dell'al

altro conferuandofì la medefma inerita ofalfìtà innan7fì<& doppo la conuer-

fi(}ne»et la medefma qualitàparimente rimanendo ^ermatayò negata doppa

fecondo chegli era prima.Laqual cofa in due modipuh aceafcare:ò conferuatt

dofi la medefma quantitàyouero ’pariandofh& intendo io per la quantità {co

me più voltefi è detto)l'effev lapropofitione vniuerfalcyh particolare , od in*-

^ifferente.Habhiamo dunqueper coiai conuerfione da notare che l'yniuerfal

Tiegatiuafm qualfi voglia materia,che lafia,h di quefia naturajchefipuh con

uertire non fol conferuando laqualità dell’affèrtnatOihnegato,& del vero, et

delfklfofilche è necefìario in ogni conuerfione) ma la quantità medefma an*

€ora;eioè recando vniuerfaleicornefe diremo effer ver&yche nifiunhuomo fia

:€auallo ; parimente conuertendo potremo veramente dire che nìffltn Canali

fia huomo :& (e nìfiun Leon corre
,
parimente niffuna cofayche corra , fari

Leoneì& eofi dell'altre vniuerfali negatine aduiene; cofifatta conuerfio*

neypUYa,&femplìcefi demanda. Vvniuerfalaffèrmatiuapoino ha quefio pri

ifihgiOycbe nella fua conuerfionefi conferui quantitàyrefìando vniuerfale; an

•gf
èforgayche d’vniuerfale douentiparticolare: come (per efjèmpio) fe dire-^

raoìche ogni huomo è vino , nonpotremo conuertendo dire ; che ogni viuo fia

huomoyejfendo il Cauallojl Leone,i& lepiante viucyche nonfono huomini.E

forga dunque,volend9 conuertire cfuefiapropofitioneyogni huomo è vinoper

faluar la verità^ tafiermatione come couiene,mHtar la quatità:& d*vniuer

fate ridurla àparticolareydicendo alcuna cofa viuah huomo : &‘ allhcra fari

vera:& tal conuerfione fi demanda accidentale . Laparticolare afiermatiua
poi y nella ceuerfionfuafi conferua lafua quàtitàyparticolar rìmanedojco'/fìe

-i dir y alcun'huomo corre , conuertìraffì dicendoyalcuna cofa che corre è huor

iino;doue reHaparticolare comeprimay & èquefia conuerfione femplìce, &
puruycome quella deU’vniuerfidnegationegiàraccontata. Le propofitioni ìk-^

differenti,lequali (come habbiamo detto) fon quelle , cheìnnangi alfoggeth

doro 3 non ritengano alcuna delledetteparticelleper fe nonfignificatiueiCOt-

mefonoyognhnifiunof&dlcunoyma colfoggetto ignudofiproferifcana, c<^
in dire fhuomo èfenfitiuoyil Cauallo corre,&fimilì;fe ben in molte cofefono

affai fomìglianti alleparticolari; tuttauia nella conuerfione fon differenti da

quelle : che fe ( per efiempio) diremo,che l'huomo è animale,nonfi dirà con

ueneuolmente , che lanimai fia huomo , non già perche il dir cefinon poffa
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^Ifìcarfl limitando l'animale per alcun huomo, per laìndìHmenxa dell'ani

Piale,mapercheil foggeteo,& ilpredicato han tra di loro que^a conditione,

che iifoggetto non debba ejfere maipìk vnÌHerfale,nh contenerpiù che'lpre^

dicatoicome auuerrebbe dicendo tanimai è huomo,contenendo più l'animal»

che l'huomo non/kivuoldunque ilpredicatOtb contenere più, che'lfoggetto%

comequandofi dice,chel'huomo è animaleouer venalmente , come dicendo »

l huomo è difcorfiuOinon ejfendo huomo che nonfia difcorpuo, ni cofa che dì*

{corra,che nonfia huomo. Di qui dunque nafce,ch€ lapropofitione indifferen*

tCìOuero indeterminata nonpuòfempre comertirfi conferuando la indifferea

^fuajrijpetto al foggettoyche diuenendopredicato,moite volte conterrebbe

manco:come nel detto efiempioaìicendo l'huomo è animale, il cui predicato t

thè è l’animale ; conùen più che i'hHomo;& nelconuertirfì dicendo tanimai

k huomoidiuerrebbepiù continente il[oggetto , comelmanifefio . Et fin qui

voglio io che mi balli hauer trattato diquellepropofitiom, la cui verità ,^
ft^d,dal verbo affermato,ò negato depende.

feelle propofitìoni limitate daalcun modo, ouer circonftanza
, le-

qualipropofitionimodalid donxandano Cap.VI.

H O reHandoJnnant^i fi dafine à quetio propofito,al*

cune altreforti dipr&p&fitioni,la cuifàlfità,ò verità,nonàal

verbopr-incipalment€depende,ma da certimodi >& limita*

tioni,ò vogliam dire circoHan'ge,€h€ le fofiengano . Intendo

io per modojoueriimitatione della propofitione, quandopiù

za ejpifi Uima,efipefa alcunapartìc€lla,cheporge quafi l’ejjere-, & Camma
odiapropofitione,che nonfifa il verbo Hefib,che vi l dentro,iiche meglio con

tjfempio s'intenderà:fe diremo Vietronecefiariamente corre, ouerneceffarìa

Stente è ricco:in cofifatte propafitioniper vederfe fon vere, ò f^fe non dob*

hiamguardare al verboJhffoffe Vietro corre,ò è ricco j perche dato che cor*

ref]e,Q [offe ricco,farebbeno in quanto al verbo vere lepropofitioni, doue che

quanto alia Umìtation Che vi èpofia,quantunque corra "Pietro,òfia ricco,fai

fe tuttauia,liimarfi. deo quellepropofitionfpercioche la ricche^gt^ eHcoìfo^

dato chefieno in luhnon vifono neceffhriamete,poteJìdo diu€nirpoHero,etre

Sìar di correre. 1n cofifattepropofitioniadùquenon il verbo, ma quel modo»

ouer limitatìoni che vifi aggiugn€,per la lor verità, òfalfitàfi deue confiderà

re. Lequali limitatiom,et mQdi,molù,et molti trouarfipoffano, come(peref*

fempio)[ono3nece!fariamente,contmgentemente,pofJìbUm€nt€, ìmpoffìbilme

te 3 ottimamente , malamente ,
prudentemente 3 velocemente3& infomma

tutti
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‘tuttiìrnodi péri quali fi determinano.i& limitano lepropopthmàqml’^

che conditione Ognìficatiuatfe dir;mo(per eJ]empio)CorneUo legge: dalver»

ho del leggere harrmo inditio fe queHc è yero; ma aggimtouifi qualche mo-

do che limiti covai verbo j come dicendo , ottimamente , ò velocemente Cor-

nelio legge , reHarà rìHretta la verità non nel verhoy ma nel modo , che vi fi

.4iggÌHgne : di manierai che chivolejje negar questa fropofitione , Cornelio

velocemente leggCtnon haurehbe à diSìrugger quel verbot legge con lapwrti-

cella della negaUontimà ilmcdopiò to^o dicendo , Cornelio non yelocemcn-

telegge: perlaqualpropofitione fidbnofirach'eglilegga-i'mafìnegaUve-

'iocitàdelleggcre. Tornando dunque àpropofito dico, che fe benmoltì,'Clr

imolti fipojfano trouare modi di limitar i verbi dellepropofitioniinondimeno

il Logicofpetialmente ditre foli fuol fkr mentionejchefonojnecefiarkmen*

te, impojfibilmente ,& contingentementeinb et aggiungo io quel modo , c he

chiamano pojjìbilmente
,
peroche ò col necejjàrio , ò col contingente, fipuò

comprendere ,fecondo che al luogo fuodichiararemo . ‘^èvorrcicheper

uer io difopra dichiarando le materia delle propofitioni , fatto mentione del

necejfario,^ del contingente , fofie alcuno chefipenfafie che io replicajji ho

^a il medefino: che altra cofa è il dire , che vnapropofitionfia di materia ne-

cejfarìa,&' altra il dire-, che fia con modo , & limitatìon necejjaria : di ma-
niera che è tal diuerfità traqueHi due modi di dire , che potrà efiere per mo-

do,& limìtation di necefjitàalcuna propofitione di materia nondimeno c on-

tingente per il contrario di modo contingente,& materia necefiaria , co-

- me(per ejfempio)fe diremo che fhuomofia animale,faràpropofitione dìma
teria necefiaria,& di mfiun modo,come ogn’vn yede,& agiugnendoiù ìlrr.o

' do di cQntmgentia,dicendo che fhuomo contingentemente è animale; refion-

do la materia neceJJariajdiuìen di modo3& limìtation contingente, quantun-

quefàlfo . £t parimente dicendo Cornelio leggehabbiamo lapropofitio^édi

materia contìngente;& aggtuntoui che necefiariamente legga , refia la Si^a

materia CQntingente,mutandoft in modo necefiario,beche fàlfo. Sopra faffer

mation dunque , & negatione,g^verità,&falfità dì cotali propofitionijJe-

qiiali da i modiche vifono,modali fi domandano;è (Pauucttirefdke quelle af-

fermatiuafi chiamano,ò negatìue;nelle quali non il verhQ,ina ilmodo fi af-

' ferma ; ò nega;& da quefioparimente La lor verità ,& fhlfìtà depende , eo-

. me è manifefio'.dico dunque,ehe queLìapropofitione , necejfariamentel'huo^

mo non è Caualioyfebene il verbo è negato,nondimeno reUando affermano il

modo , che è necejfarianiente , affermatìua domandaraffi ,^per il contrario

fe diremo , che nonneceffarìarnente Cornelio legge, febea il verbo soffer-

ma, oue-ro nonfi nega,tuttauia negandofi quella neceffità doue confiTìeii, mo-
do, Li iimitationedidettapropofitione, negatiua pertal caufedoman-

darajfi . Onde je à questapropofitione, necefiariamente Cornelio legge vor-

remo



' 1 l 's ^0 s n c'OTib o: • 14
trà'uarevn*altrapropofìcioneiche contraiìtto-namente ft opponga yó*

le fia nenticaimn direm noi che necefìarìamente Cornelio non legga .. ejfendo

parimente coft que/ìa affermatinaiCowe quellaper hauer il modo affermati»

uo,ma negando il detto modo , diremo che non necejiariamente Cornelio kg-

ga:& in talguifa proponendole contradittorie-,& nemichepropcfitìonu’pcr»

ranno àpartirftin modo il vero e*lfàlfo tra diloro , che nonpotrà l'vnaejjer

^era,che l'altra nonfiafalla. MoUei& molte altre conftderatior.i fi potreb»

honfare , [opra delle propo/ìtioni , cheparteper ejìere di fouerchio al nofiro

proponimento;&paneperche appariranno da queilo,chefi dirà di[otto : la»

[daremo hor da banda^èt' à quel chefeguepafiandoimoffraremo quelloyche il

logico ha dafirr di cotaliprupofitioni,& in che maniera alfillogifmotche egli

Cercaprinci^almeateigicuamento neportaranno.

Del fillogifmo in vniuerfale
,
quanto alla Torma , & figura che

gli conuiene , & die coTa egli ha , & delle

parti Tue. Cap. VII.

0 y ET^DO noi trattare del fillogifino » innanzi à tutte le

jSI S guidarci alla notitia di quello che innantQ noi non lappiamo:

iS di quilychefi come ilcieco malpuò efier guidato dar>n'altro

decOy&per quello nellaguidafuAyd'yn ehevegga ha mefite

ri»cofiparimente nonpuò vna cofa da noi non faputairenircinotajfe da qual

che altra cofa chefiaconofduta,nonfìamguiàati : non potendo tignoranza

frodar lafcientiajbenche lafdentia poffa l ignoramp. [cacciare.La endè ne»

tefiarìo che ilfiUogilhiOsCome quel che denota via di difeorfo-proceda in tal

taminoyKon dal^ofcuro all’ofcuroima dacojkichepìufia manifefiai odalmen

manco dubiofajà quelche nofapKtoficerca.Diremo adunque-, chelfillogifmo

iton fia altro[e no vn[entiero difcorfiuoynelquale effóndo alcunepropefitio»

ni conceduteper vere,&per note, fegua di r.ecefjìià per vigor di quelle , che

alcWaltra cofa comevera,&nota dfid[copra,come (per efiempio)dremo
che conceduto pervero, <&pernoto , che tuttigli huominifcffer bianchi, &
che Viétròfia huomo

,

è forga che fezua per vigore delle dette propefidoni

toncedute,che "Pietro fia bianco. Quell oraticneadunque , & difeorfo intei»

lettiuosSìllogifmo dofnddaremo,nel quale da altre propofitioniconcedute, al

tra propofitionfegue manifefia per neceffità-.nelqualfguimento efondata la

proprietà di tuttigU fìromenti difeorfiui; benchém alcunifi conofeepiù ma-
mfefiOiChe in altr;,come dichiararemo.Hcr permeglio conofeer la forga, ds*

natura del fittogifmo , è da notare , che non è bafiante vnafclapropofiticne,

chefiprendaper concedutala voler concluder alcuna cofa , an7;i duealmen‘0
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/bfi neceJJarìe.Onde doniarnfapercyche volendo noi col me'^ del fiUo^lfmè

€oncliiieret‘^ hauernothia divnapropofìiione ; & componendofì quella dt

fo^getto,&' predicato’,nicnce altroficercaràtcercando la cognition diquetta,

fe non ilfaperefe il predi cato al[oggetto contììene,ò non conuiene, dalla tjual

coniienienga la verità , la fhlfità ài detta propofìtion depende. Emendo

dunque il predicatore'l [oggetto due concettiyouer termini , la cui conuenien-^

%a,ò dilconuen\enxa,hahhiam colfìUogifmo à cercar di conofiereihfor-^ta che

perfkr quefiojritrouiamo alcun ter':^ concettojdi cui[a noto , come con eia

fcheduno di quei due,gli conuenga,ò difeonuenga,!^ quello conofciutOifubi~

to la conuenìenxt de i dueprimi,ò difeonuenieng^ conofieremo : come ( per

tfjemplo ) fe cercarem di conofierefe quefia propofnione à noi occultaper ca

fo IbuomoefinfitìuOifìa verafifitlfa:ci hifogneràtrouare vn concetto, ouev

termineja cui conuenìenxa con l'huomojdt' conjenfttiuo,ci[a manifefia:^^

foniam,cbefia queffo tal concetto ter'Zp,l’anìmale,dicui cifiapaleje,che egli

fia talcychc à lui conuiene l'ejferfenfìtiuo,& egli conuiene all’huomo : ouer in.

tal capì potremo benijfirno difiorrere,che efiendocinoto, che tanimai conuie

neco'ilhuomo,& col fenfitiuoMfognaràparimente hauere per cofi nota,

che l huomo conuengz colfenfmuo:ejfindo vna regolagenerale,per fi ^efia

palefi à tutti, ciré quelle cofi,ehehan eongtiégnimento in vna cofa terga,qual

checongiuntione haran tra di lor parimenteiCome(per efiernpìo) non potran

due efier veri amici ad vn ter%p , che tra di lor qualche heniuolen'ga non in^

teruengafifi conofimo : nèpotran due corpi efier vguali tèfimili ad vn ter

tgo corpo, che trafe nonfienparimentefimili, od vguali. Hor applicando

queHiejfe'mpiàpropofito, non potrem noi conofiere, chevn ter^oconcet^

lo , couenga con due altri, chefieno ìlfoggetto , el predicato d vna propo-

fitione;chelaconuenien:;a diquejìi, & configuentemente la verità della

detta propofidane non conofiiamo . Onde appare, che douendo il ter^p

concetto,che deue efjer me%p di far conofier la conclufione; conuenir colfog-,

g€itOi& col predicato di'quello ; &nonpotendo in vna folapropofitione pa
^ rangonar lafua conuenienga , èforg^ che al manco duefieno le propofiùoni

douefi ritruoui quello trr%p concetto ; nell'vna delle quali fta col foggetto

della conclufione, & nell altra col predicato di quella collocato’, & per

manco confufarnente trattar queiìa materia; il [oggetto della conclufion

che col fiUogifmofi cerca , do^tandaremo minor termine, e'Ipreditato,mag»

gior termine > ei ter%o concetto , mexp termine potrà chiamarfi . Dico dun^

que , che douendo il mexo termine col maggiore ,^ col minor conuenire,&

CIO ’io i potendo accalcare in vna fola propofitione laqual non può hauer

piu che due termini ; (Jifogna che ciò auuenga in due ; nell’vna dellequali , il

termine fiiaìn compagnia dd minore , nell'altra , del maggior ter-

m/ì€ , horfoggetto venendo ,& borpredicatQ , fecondo che dieburaremn»

Tie
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*h^€pHoeglicon'i>nfolo dei detti termini della conclufione conuenendo ,&
non con l'altro dar neceffitd dia conclufion , che nha da fegulruonciofmjche

per la congiuntione,cbe habbia contfnfolo i non fegHÌria cì>e quelli due fof-

fer conuenientitra di loro :fi comenon fegue^ che due quantitàfieno vguali

per eJfervnafoUdiqueliead'ph’altrater’^. agguagliata : tnadouendoloref-

fer eguali bìfogna perfor-gUyche con Pvna,& con l'altrafi agguagli latev’^a,

Habbiarn dunque fin qui conofciuto,che due bifognaiCbefieno le propofith^

ni , che han dtuoncederfi nel fillcgifmoper concluder la ter-ga non conofciu->

ta , il cheparimente in ogniforte di logicale inflrumento aduiene , benché in

étlcuno più e^rejfo3& in dcun'altro manco euìdcnte n'appaia ^ueiioi come

diremo al luogofuo,

Q^ali fieno le due re gole,che dan norma,& forza i tutti i

fiUogifini. Cap. Vili*.

Onofciuta. fin qui la natura , & diffinìùone delfillogifmcypri-

ma che più oltrapajfiamoidouiam/àper,che tutti ifillogifmìs

cheimaginarfìpofianopapere dalC'pna di due regole,che qua

fifonti,^principij dogn'ifirumento difcorfiuo {limar fi de^

nono.Maprima regola hichealtljordiremojcbe'pnpredicato

conuenga a tutto vnfeggetto,quando niffuna cofafipotràprendere contenti»

ta da quelfoggetto,à cui non conuegna parimente quelpredicato; come quel»

lojche à tutte le parti contenute da effo [oggetto conuìene,& 5'accomoda:c9

me^per ejfempio)diremo che ilfenfo conuìene a tutto tanimale , nonpotendù

fono l'animale iprenderfiparte alcuna dì quello , come huemo-, cauaUo,ò

fimile y che parimente non gli conuenga il fenfo , i^He^a regola con affai

conueneuòlparolai fiata domandata da ì Greci j & noi fé ben non hab»

hiam nome molto commodo à fignificarla nella lingua nofirà : tutta aia

^uefla regola prima ; fregola del conuenire a tutto'l foretto , potremo

chiamare . La feconda regola poi farà dicendo , che allhor predicato

à tutto yn/oggetto fi difconuenga
,
quando nulla fi potrà prendere conte-

nuto da quel[oggetto , a cui parimetne non difconuenga quel predicato > co-

me ( per efìempio ) dicendo , chel fenfo à nifiunapietra conuiene:doue non fi

potrà trouarparte contenuta[otto la pietra, [come fìneraldo, diamante, ò

fimile ,àcui non fia difconueneuole ilfenfo ancora . Onde à ninna pietra con

uenendofi ilfenfo nelteffmpio nofìro ; fipotrà domandar quefia regola fe-

conda , la regola del conuenire à niuno efendo ella negatiua ,fi come {apri»

ma era affermatiua . Da quefie dueregole (come habbiarn detto } procedano

&prendanfor^a , & à quefie fi riducano "pltimamente tutte leforti (Pargo-

mentare, &fillogi%areichefono principalmente quattro:conciofia che con»

Inflrumento* D fifìendo
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fi(ìendo l'inflromento difcorfiuo in alcune propofitìoni,lequa.li comfcmte,&
concedutejad vn altra che difaper cerchiamo ( laqual conclusione fi domane

di)ci conducano'.in vno de'quattro modipotrà tal difcorfoaccafcareiperoche

ò le propofitioni concedutefaranno •pniuerfali, ò particolari :fé faranno vni-

uerfalkallhora od vniuerfalejò particolareìchefia la conclufioneàcui ci con-

ducano,ftlogifmi propriamente coiai difcorfi domandarannofi Se le concedu

te propofitioni farannoparticolari,allhora per appartener il particolare pià

alfenfojche aWinteU€tto,non potrà tal dìfcorfo propriamente , e totalmente

chiamarfi intellettiuoyouer fòHentato nellintellettoine confeguentementeve

rofiìlogifmo;nondimenoperchepur qualche cofa,benche imperfettamente;ne

fh conofcere,fragli isìromentidel logico connumerarajfi : ^ majfimctmente

quando da molte,&'moltepropofitioniparticolarialla loro "vniuerfale ci con

du:efie,i^fi domanda allhora indHttione:laquale,quando con dìfcorfo da tut

ti i particolari contenutipartendo/},all*vniuer/al continente arriua/ìeporta-

rebbefeco necejjìtàinon e/ìendo in vero,altro Ivniuerfale che tutti ifuoi par-

ticolari infiemementeprefiicome (per ejfempio )Je alcun fujfe che ad vno ad.

vno connumerafie quanti huominifuronoyòfono,òfon per efiere,quelli dicef-

fe ejfer bianehi;^ da queUo concednto,conclude/ìe ognhuomo e/fer bianco;

fargomento faria di necejJttà»Ma perche ilconnumerare tutti li particolari

contenuti dalfvniuerfale,hcofa difjicUiJ]ìma,&' ilpià delle volte impo/Jìbik»

di qui iyconnumerandofeneparte di quetlf& non tuttii& da quelli all'vni-

uerfal conducendoyrimane imperfetto tal modo d'argometare colpa della ma
teria contingenteyneUaqualefe ben(per eJìempio)TietroyCovnelìoyTauloyifr

centomiliahuQmìnifòiferfaniynonperqueiio fipuò concludere vnmerfalme

te che ogni huomofiafimo.Deboi dunque^homentohappre/fo dello^co tin-

duttione;^ mottopià debolefarà quellofilqualdapochiparticolari > ouer da

vn fìloynqnallvniuerfale,ma ad vn'altroparticolare procedejfe:ilqual mo-
do d'argomentare/}domanda e/[empioyimperfettìffimo di tutte taltre argó-

mentatìoniydimamerayche ^erlafuadebolez^ no al logico è fittoproprtoy

maaltoratore'.itqualnon cercando di’mofirar il vero o ilfilfoyfolamevte cu-

ra difire vna certaperfuafione in qualfi voglia modoypurche alla moltitudi

neychefafcoltaypaia^rifimìleiallaquale come adanimai di poco intelletto,

pià quadrqrà quache e/fempiq debole,&fiieruatOyche nonfarà ilpià ordina

to fdlogifmo che trouarfipoffa,Ve/iempiofaràdunque vn dìfcorfo da vnpar
ticolare ad vnaltro'ycomefe diremoyche nonfi deue lafciare arricchire trop-

po Corfìelio,accioche nonfi/àccia tirannotpercio che nei tempi à dietro lafeU

to fabritio venire in troppa ricche^,tirannofifece alfine.

Dei
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De i fillogifmi afTolutijS^ delle lor figurc,& quaì ha. la pri-

ma figura loro. Gap. IX.

Fnque lafciando quetìì l(ìrovtenti,che da i particolari argometo;

no,comepoco al Logico appartenenti: e tornando al filiogtfrno ,

che dalPvniuer^aledifcorre , cF conclude : dico cheparimente di

piufortifi trouan coiaifìllogifmhalcunifono affertilii affolliti,

dijiefi,& altriper il contrario raccoln, & conditionati: de i quali trattare-

mo alcune cofe,dapoi che de*primi haurem breuementeparlato mnan%i. 1 JÌl

logifmi dunque diHefi affoluti,od ajfertiui, che vogliamo direftquali hauendo

in fe due propofitioni concedute,fanno da quelle nafeer la conclufione , che fi

cerca:m tre dìuerje manierepoffano effer dijpofii,& figurati', lequali tre rna -

niere,jtrefigure fi domandano.Tacilaprima figura è necefìario, che quel ter-

^ concetto^che noi terxp termine habbiamo nominato
,
per hauere egli con

la conuenìenxa,che ha col [oggetto, ^ colpredicato della conclufione , cioè

maggiore,^ col minor termine, ò aduenir megp difa conofeere la. conuenien

ila dei detti due termini tradi loro:è necefiàrio dico nella prima figura, che

in vna delle duepropofitioni concedute nel fillogifmo, Ctafatto eglifoggetto

delmaggior termìne,ch€ è predicato della coclufione: nell'altrapropojitione

per il contrario,diuenga predicato delfoggetto della conclufione.'di maniera^

che il detto mexp termineprefo vna volta comefoggetto,& l'altra comepre

dicato;fn nafeer la concluJìone,cheandiamo cercando : ér quellapropofitìo-.

ne,doue eglifaràfoggettofi chiamerà la maggior propofidone nelfiilogifmo >

^ l'altra la minorejin cui il detto me'gp termine farà predicato . ilpredica-

to dunque della conclufione^ ancorpredicato nella maggiorpropofitione: et

ilfoggetto di detta conclufione,dìuien foggetto nella minore : comefeper ef-

fetnpio')cofi diffoneffimo quefio fiilogifmoper concludere , cheognihuomoè

"piuoscolmei^ di queHo concetto animaleiin queUaguifa.

Ognianimale è viuo .

Ogni huomoè animale,

adunque ognhuomo è viuo.

Dotte vederpoffiamo , che nellaprima propofitione, cioè nella maggiore

quella paroli,viuo,èpredicato:& nella minore quelUparola,huomo , è jòg-

gettofi comefon nella conclufione, e'I mexp termine , ch'è quella parola ani

male, nella maggiore e foggetto, & nella minor predicato . Cofì fattad.ffo^

fìttone de i tre teirmini,maggiore,minore.^ mexpyricercafcom'habbiarn det

to') la prima figura dei fillogifmi. Jqellaquale quattro maniere,ouer mo-
di di fìllogixpre fi ritrouano, che concludano di nec€ffità,iqualinafconn

dalla varietà dell'affermare > è negare , vniuerfalmente , òparticolam.ente»

D z Ter



Terclochefe la maggiore,& la minor propofitioni faranno affermatine , &
ynmerfdi , ^ confeguentemente concluderanno la conclusone "pniuerfale ,

refultarà ilprimo modoffecondo la diffofìtione del me%p termine,chefi ricer

ca nellaprima figura,come babhiamo detto(come per effempio)dicendo .

Ognianimale è yiuo.

Ogni huomo ^animale.

Adunque ogni huomo è vino.

Ilfecondo modo nella dettafiguraprhna,fiirà quando datlamaggiore, &
la minore affermatiua ; concluderemo vna conclufione vniuerfale negatiua :

fonte a dire.

"Idiffuno animale è pietra.

Ogni huomo è animale.

^Adunque niffun’huomo }pietra.

Il tergo modo intenderemo effer quando la maggiore vniuerfale, & la mi
noreparticolare,ambedu€affermatiue,produrranno la conclufioneparticola-

reaffeìTnatiua, comefarà dicendo.

Ogni cofa bianca è colorata .

^leun Intorno è bianco,

adunque alcun huomo Scolorato.

Il quarto,^ vltimo-modo dellaprimafi^a ricerca, che la maggiore prò

pofitione negatiua,&vniuer[alei& la minoreper il contrario particolare aff

fermatiua,v-na conclufioneproduchino negatiua,& particolare, (come per

ejfempìoyikendo.

7{iffun negro è bianco*

^Icun'huomoh negro.

.Adunque alcun'huomo non è bianco.

SìiceUi forni quattromodi, che tr&uarfipoffan vtìU a concludereperne

ceffitàneUa prima figura: ndlaquale(come fièdetto^bifognaehe jempre

pa quella condìtione ,che ilmegp termine nella maggiorpropofitione fio.

foggetto, <&• nella minore predicato. Tuttiglialtri modi, che in cotal figura

fi troueranno , come faria con la maggiore affermatiua,& minore ne^

gatiua , ò come fi voglia altrimenti , che ndquattro modi fopra--

detti, non fipotrà concluder di necefiità conclufione aletta

na. ilche fe pur qualche volta auueniffe,quello fit.-

rà pià perii cafo , cheper forga della figuraf

^ del modo : doue che nei quattro modi

detti y fempre per vìua forga la

conclufione neceffariamen*'

te ne feguiràr
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Dei fillogifmi della feconda figura. Gap. X,

SLL^ fectìtdt figurapoi diuerfa dijjiofitione del mexp termine

Ci TÌcerca,che nellaprima no» fi fhceuarpercioche tato nella ntag

giare quato nella minorepropofitioneàlmexp termine ha da iter

in luogo di predicatoirimariédo nella maggiore,f foggetto ,
quel

maggior termine,cheh predicato nella conclufioneietfiado nella minorprop»

fitione f foggetto il medefinofoggetto delia còclufione,corne diremo p efiepitt.

iiiffuna pietra è animale

.

Ogni huemo è animale.

Munque nifiun’huomo ì pietra,

tqelqualfiUogifìnofipuò vedere,che in ambedue le propolitioni concedu-

te,chepremejfefifoglia» dire,il megp termine,ch’è l’animale, fiaperpredica

to,&- quellaparola pictra,ch’ì predicato della conclufione , Sìaperfoggetto

nella maggioreret l'huomofoggetto della conclufione,foggetto refla nella mi-.

»ore,& cotal difiofitione de i detti temùni i necefjiria in ogni modo difillo-

gifinotchefi troni in dettafecondafigura , iquali modifebea quanto all’affer-

matio»e,& ntgatione,e^vnÌHerfaiità,&particolarità,faranvarij tra filo-

ro:tuttauia,quanto al difiiorfi i tre terminitifortfa che dalla dtfiofitione ,&
dalfito loro,c’habbiamo detto,nonfi dìpartino.Seno quattro modi di fillogi-

otfre vtilh&neceffarq in quellafecondafigura.Ilprhno farà,quando ambe-

duelepropofitioni concedute, ò premeffe che levogliamo chiamare , effeenda

ymuerfalijamaggior negatiua,& la minore affèrmatiua,conclufione vniuer

falcié" negatiua concluderemotcomeper eJSempio.

‘ìpiifunapietra è animale

.

Ognihuomo è animale.

.^dunque niffunhuomo èpietra.

llfecondotmdoittdettafiguras'hada intendere quando ambedue lepre

meffe Slando vniuerfali,laprima agermatiua,& l'altra negatiua, viàuerfal-

t»e»te,&‘ negaimmente concludermno,come dicendo,
^

Ogni Cauallo ì animale

.

Tqifiunapietra i animale.

.Adunque niffunapietra i CauaUo .

Tfel tergo modofi ricerca,che lamagporvniuerfale negatiua , ep- la mi-

norparticolareafiermatiua.eoncludino conclufione particolare ,& negati-

natcomefper ejfempio')diremo,

ìqjflun bianco è negro. -Alcun'buomo i negro.

-Adunque alcun’huomo non i bianco.

Il quarto,&vltimo modovtUe à fillogitlfre nella feconda figura , farà

Ujlrment». D } quando



ift4anio U maggiore a^fermatiua v:-?iuerjalc,& la mincrefiegatmparticola'

rejConclufion partfcùlarey^ negatìuaprodurranno:ceme dicendo,

Ogn*vn che corre fimnoue.

*A.lcunhu,orno nonfi muoue,

Mnnque akunhuomo non corre.

fJor quefti quattro modi difÌLÌogi'zarenellafecondafigurale ben tra dih-
ro(came babbiamo detto )fon differenti in alcune cofe i in queflo nondimeno ,

conuengan tutti, cbe'l rnexp termine fempreHa in luogo di predicato , come

ricerca la dìjpofitione di quefìa figura . Couerigano parimente in non bauer la

rnaggìor propofitioneparticolareycodìtlone medefmamcnte a talfiguranecef

faria.Tuttigli altri modipoi che in quella figurafi dijponefferoycome [aria co

ambedue le premere ajjermatiueyò cornaltrhnetifi yoglìay fmr che nei quat

tra modi dettìyàmxngano inutili, fen'ga neceffità di cocludere alcuna còfa.

De i- fillogirmi della terza figura. Cap. X I.

EST^ la terc^figura dìfillogÌTgreynelluqualdilpofitìone ,*&

fito delme:^ termineyUa in rnanierayche nella maggtorey& mi-*

noYpropofitioneyin luogo difoggetto rifiede: restando predicato

della rnaggioreyqueilo Ueffo termineyche èpredicato della concln

fione’ydi cui ilfoggettopoiypredicato diukne dellaminor premejpi '.come per

fjjhmpio*

Ognìhmmoidifcorfiuo.

Ogni huomol animale,

adunque alcun*animale è difeorfiuo.

Oouefi ’pedeycheilmegp termineyhuomoyfemprefiHafoggetto, & quella

parola,difcorfiuo,predicato , efiendo della conclufione, predicato reHa della

maggiore ;& l'animale foggetto di detta conclufiione,predicato nella minore

fi
mafiifeHa. Qjtejìa difpofitione de i tre termini ,[è neceffaria in ogni modo di

fiUogtxareper la terga figura',perchefe bene i mòdi tra loro quanto alio affer

mare,b negare,òparticolarmente,od yniuerfalrnenteyfaran diuerfiyconuerran

no nondimenoyneUe dijpofitiom destre termini,fecondo chabbiamegià detto.

Sei adunque fono i modi ptili di fiUogigare in quefta figura . ilprimo è ogni

volta,eheambedue lepreraeffeyouerpropefition concedute nelfiUogifine , ef-

fendo vniuerfali affèrmatiueyVnaparticolare affe'fWatiua cencìufione ci.pro-

dti-rranno : comeper effempio.

Ogn*ìmomo è difeorfiuo.

Ognhuomoh animale,

yddunque alcun'animale è difeorfiuo:

Il fecondo modo , farà quando ambedue lepremefievnìuerfalì, la mag~
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por negitìiid,^ minor ajfermAtiua,conclufiQn daranno-particolare negasi-

ua,comeà dire.

T^lifjìin mugliatilo Ihuomo,

Ogni mugliatiuo è animale.

.Adunque alcun*animale non è huomo.

Il tergo modo dì tal figura;ricerca che ambedue tepremejieeffendo ajfer-

Ynathe,la maggiorparticolarcj^ laminore ìfniuerfaletla conclufioneprodu-

chino afermatiuaparticiiUre:cómeper ejfempio.

^4lcun fenfitluo e difcorfiuo.

Ogni fen/isÌHO,è anima^:

Adunque alcitrCanimate è difcorfiuo.

Il quarto modo richiedepolche ambedue effendo affèrmatiue lepremejfe,

la maggiore vnÌHerJa!e)& la minorparticolarCibabbin conclufione afferma-

tiua)<&particolare,come dicendo.

Ogni bianco è colorato.

Alcun bianco è huomo:

Adunque alcun'huomo è colorato.

' Al quinto modo fi conuìene,che la maggiorpartìcoUr negatìua,& la mi-

nore affermatiua vniuerfalejVna conclufione concludinoparticolare)& ne-

latiua:comefediremo.

AlcunfenfitìuQ noni huomo.

OgniJenfitiuoh animale.

Adunque alcun*animale nonh huomo.

Ilfello, & ultimo modo d’argomentare nella terga figura, s'ha iainten

dere ogni volta , che la, maggiore effendo negatiua vniuerfale , & la minor

particolare affermatiua , conclufioneparticolar negatiua concluderaffitcome

per effempio.

jqijfunmugliatiuoèhuomo.

Ogni rnugliatìuo h animale.

Adunque alcun’animale nonhhuemo.

Et quefìi fono ifei modi appartenenti alla terga figura, oltra iquali tut-

ti altri che nella dijpofitione della detta figura, s’argumentaffero , fareb-

boa modi inutili

,

CT non concludenti di neceffità.Conuengano i dettimòdi in

quello tra di loro , che nonfoto hanno il megp terminefempre in luogo difog

getto , come ricerca lafigura terga, ma ancora conclufione non concludano,

che non fìaparticolare
.
Raccogliendo tutti i modi de ifillogtfmìgià raccon-

tati; quattro per laprima figura, quattroper lafeconda, &fei per later-

• sy j hauremo quatordici modi vtili à fiUogi%are : iqualiin quello tutti con-

uengano , che nifiun di loro , ritiene ambedue le premejfeparticolari , ne m-
gatiue ambedue. Oltre iquali quatordicimodi , tutùgli altri, chefi ritrouaf-

^ feto,



férojnutìltfi conofitrebbono , e tali , che no»per necefità,&fei)ipre,ma fa

perforte,e^rarevolce ypotran concludere : comeper ciajchedkn inodo di-*

fiorrendo fi potrebbon conofcernjanifefiamente'.fen':^^ ch'io più mi dilun^

ghìf come quello , che rofiegliendo quellotchefia di maggior momento , &
raccogliendo le cofè,chepiù importanti fi ricercano alla cognitione del fiUo^

gifmOì che s'ha daJkbricareper aiuto dellafilofofia.

Della perfettione, & impcrfettionc dei iiUogiimi. Cap. XII,

B O di tutti i detti modìialcunifonòperfettiì^ altri «ò: non che

per imperfetti intenderfi debbi > che fieno inutili à concluder ài

necejfitàypercioche quanto à quefio tuttifonperfettiffmiy ma do

mando io imperfetti quelli , chefe ben concludano ; tuttauia non
han cofi manifeHa la necejjitdycheportanfecoychefen':(^aiuto di qualche cofa

fi manifeHi,Laqual coftyperche meglio s’intenda , hahbiamo da ricordarci di

quelloyC'habbiam detto difopra attorno à quelle regole, lequalifuron da noi

chiamate fonti del pllogifìno,dependendo da quelle qualfi voglia mode vtile

difiUogi\^e:d^furon quefìe regoleyda noi notninate,la prima, laregoladet

conuenire d'tutto ilfoggettoy&lafecondaydelconuenrrekniffuno . Ondena^

fie che quei modi difitlogi%are,chefen‘:(^altrofoccorfo ,& fencfaltra deriua^

tioneyfubito nafeano da i dettifontiyperfettifi patran dire , rìfietto àquegli

altri,che non cofi hauendo apparente donde nafea la lor neceffitd: di qualche

aiuto han dimiìiieriper manifeflarla.'Perfettifono i modi della prima fìgu^

ra,&principalmente i dueprimi.Conciofia che'
l
primo diqueUi dalla regola

del conuenire a tutto'lfoggetto/econdo da quella del conuenire à niffnnotder

timfubìto,come(per ejfimpio)vedrmo in queHofiUogifmo.

Ogni animale èfenfitiuo.

Ognhuomo è animale,

Munqueognhuomohfenfitiuo.
Doueappare la verità,& necejfndnonper altro ,fe nonperche , la f6t%^

iella dettaprima regola del conuenire à tutto’lfoggettoyquel termine/enfiti^

uoynon per altra caufafi truouanell'huomoyfe nonperche trouandefì in tutto

Vanimaleyhfor'ga per la detta regola,ehepartenonfia contenutafitto l'ansf

mdeyà cui non conuenga quelfenfitiuoionde ejfendo l^huomo parte contenuta

daWanimale,b necefiario,che’lfenfitiuoyper trouarfi in tutto l'animale ,firi^

troui neWhuomo ancora,fi come in ogn altra partCychefitto fanimalefi
tengayfi ritroueria parimente,& cofi appare manifeftoyche- qutHo tal fiUogt

fino delprimo modo dellaprimafigura,perfeHefiofem(attrQ appoggio drrè^

ua dallaprimagfàdettAregola del conuenire àtutto'l foggetto. il medefino

feriafeconda regola del connenire à niJfmo>fi vedrà nelfiUogìfino delfecon^
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éó IH9Ì0 dellaprbnafjgura:concludendo?iegatit4imente,laregoladelc9nue»

ìùre ànijfunoftattribuifce:comeperfe ciafcheduno pUQ coefiempio conofcer

chiaro,fengacheiomdilmghiincofacofimanifefìa,&perlecofe dette di-

(hiarata à bafianga.Hor ftefio non aduiene nellafeconda,& tergafigura: i

modi ielle ^uali perfitrpalefeU loro necejfità di concluderejhanno dibifognù

i’ejfer ridotti à iprimi modiperfèttidanoi dichiarati,laqual riduttioue , col

fnegp deUa conuerfionefipuòfiere agemlmente > hauendofi bene d memoria i

mo^ delconuertvre kpropofitioni dichiarati nelfine del precedetexapHolo,

eome{perejfempio)apparirà;facendo ([uefiofiUogifmo nella feconda figura*

'^iffìma pietra è animale,

i^nihmmoh animale,

Adunquenijfm'huomo òpietra.

^^elqualfillogifmo perche nel trattar delle conuerfionì habhiam detto,

thè l'vniuerjal negatiuafipuò conuertire infe medefma , cangiando ilpredi’-

tato colfoggetto,&reHando'0niuerfale,& negatiua come prima; ne fegue,

thèfe conuertiamo nel detto ejfempio la maggiore delfillogifmo ; in luogo di

dire,cheni{fmapìerrahammale,dicendo,chenifiun*amìnalfia pietra, bau^

verno aUhora ilfillogifmo in tal tnamera.

"ì^uno animale lpietra

,

Ogni huomoòanimaie,

^Adunque nifiun'huomo èpiètra.

Doue fi vede , che con lafoia conuerfione de&amaggiore , èdouentatofil-

ìogifmo deìiaprimafigura , che è nelfecondo modo , che habhiam detto chia^

marfi perfettOiperla mtcìnanga, cheegliha con lafeconda regola defillogifi

mi. THttidunqueimodideUaJècondaj^tergafigm-a, mediartela conuer^

pone deUe propofitioni,i& la tranfinutatione dei luogo della maggiore in luo

go della minore
,
quando accadde :fi ridurranno a i medi della prima figu^

ra; iqaali in altri modi ridur non p&tendofi ,per quellofichìamanperfetti:

doue chegU altri imperfetti per, la detta coMjk fi chiamaranno • Verok
theduemodicifono,tvnonellafeconda,&i’altronella terga figura; che

per manifefiar la lor neceffità , in altra maniera ha dì rneWieri dellaprimafi^

gura,cl}€per via di €9nu€rfion€,ri^etto allaparticoUrnegatrua loro,che con

uertir nonfipuote : ma nonper qmHo reHa » che ancor'effi non habbìano

della prima figura bifognoycomefarà manife^o, quandofi faran dette alcune

tofe delfillogifmo conditionato . Et fin qui voglio io che mi bafii hauer trat^

tato de i fiilogifmi aJfertiuhafiduti-,& dìHefij&priiti diconditioneiperoche

jè ben moke , <ù‘ molte cofe fipotrebbon dire dattorno alia redutùone della

feconda,& terxafigura allaprima ,& al bifogno , cheglihan di quella:

dattorno parimente a ifiilogifmi , che fifanno delle propofitioni,c'habhiam

àifopra chiamate modali , dichiarando come ^ & in quante maniere^

tra
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tra di loro cofi fatte pro^ofitìonifi ritruQHÌno,&fi mefchino nel fillogifmox

^ qualconclufion nafca da ciajchaduna di cotalmifchie: nondimeno, perche

cpieUe cofe tutte à baHan':^fipotran veder nella mia lògica Ualiana'.&per

che in queiìo librofolamente in modo difommajtratto io della logka-per ve-

nire alPrincipal mio intento che è fcrìuere della filofofia ,per quefio y nonfi

marauiglialcuno che io molte cofe manco necejjarìe, lafci hor daparte.

Delfìllogifmo conditionatojouerfuppoilduo. Cap. X III.

Fnque venendo alfìllogljmoychenon dlHefo , ^ diritto,ma
condhìonatOiCrluppofithiofitchiama; dico chefe ben tutti i

fillogifmipar che in vn certo modofipojjin domandar condi-

tionati,per dependerla conclufione in maniera dallepremef-

fé, che dato che quelle non foficro ,
quellapmmente da effe

non nafcerebbettuttauiafuppoficm propriamentefi han da intender quelli,

chefuppoHa alcuna cofayò vera^òfklfa che lafia,folamentefi confiderà la ne

ceJfitÀ chefa venir la conclufione da quelleyChefi èfuppoSìo ; & 'mediante la

particella,^Efò come altrimentifi voglia,tenganpiu ejfrefio fe^o difuppo^
fitìone,nellaqHale fonfondati . One è dafapere, che vniuerfalmente in tutfìì

fillogijmiyitp' maggiormente nt ifuppofitìuifi ha da intender che di due fòrti

fipoffa confìderare la neceffttà delfillogifmo.Fn modo di necefiitd appartie-

ne alla forma,•& figura delfìllogifmOy& hproprio di quello; &fi domanda

necefjità diconfeguentiayche non vuol dire altro,fenon chefilando lepremef-

féy& lepropofitionichefiprendanoper concedutcyvere : è neceffarh che la

atanclufionfegua vera.Ondefeben la conclufion foffefiilfiiy&fi concedeffero

come vere nelfitllogifmo alcunepropofitionifùlfe:fi dirà che la conclufione

nefeguagìutiam€nte,& che'Ifillogifmo quanto afe,fila buono,& conuenien

te, come{per effempio)prendendo lepremefie d'vnfillogifino quefìepropofi-

tioni. Ogni animale èpietra,egni bianche:^ è animale;?iefeguiràper necef-

fitàyche ogni hiancheg^gafia pietranl chefe benèfklfo , non per quefio n'ha

colpalaforma, & lafigura, e'l modo d'argomentare, che infe è buoniffimo,

nelprimo modo dellaprimafigura: ma la cagion dell errore confiffe nellama
teria delfillogifino,cioh nelle fuepropofitioni,chefifon prefe , <& concedute

pervere,€fiendofiilfe:dallequalicofifklfe,nonhmaramglia che ne nafca

il falfo.Diremo dunque nelpredetto fillogifino,che la conclufione non fia ne^

ceffaria quanto alla materiafiia,ma che necefiarìo fia che ellafegua daquel*

lepremeffe in tal modo prefe ,& quefia neceffitàfi domanda , di confeguen-

tia :&è propria dellaferma , tdf della figura delfillogifino, ma non già della

materiafua,chefon lepropofitioni , laqual materia in quello fi difiingue dal-

UformadelfiUogifmotcheperlaformaficonfideralafiguraj&ài^ofitio-

ne
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ne de l tre terfìilni , chefieno ftuatì al luogo che fi conuien loro affeì-matìu4

PientCìO negatiuamente, 'pniuerfalmente èparticolarmente , fecondo t qua*

tardici modi delle trefigure,già dichiarate, doue che lamateria folamented.'

attorno alla veritàyOfal/ità con/ìfiendojquelie coferiguarda, cheda queiter-

minifi denotano:non curando la figura fecondo Uqualfien dijhofii. Tornane

do dunque a propofito delia necejfità della confèguentia,dico effer quella , ihe

da conueneuol dijpojìtione difigura,etforma delfiUogi'mo depende. La necef

fitàpoi dellamateria,niente altro ricerca che la 'peritafiej?a,che nafce dalfi-

unificato,& corrijfondentia de i terminijcon le cofe,che ejfifignificano : co-

me(per ejfempìoyefiiremo que^ofiUogifmo,

Jqijfuno animale è pietra,

Taluno huomo ^pietra

,

^Adunque ogni huomo è animale

,

Haremmo la conclufione neceffaria in féfecondo lafua materia ,
per efier

thuomo di neceffita animale:ma nongià diremo,che in qucHofillogifmolaco

ciufione habbìa neceffitd diconfeguèntia’però che il fillogifinofia malfigura

to, egr con malfino dèi termini che pifono; efiendo ambedue le premejfe nega

tiue,cofa che non couiene ad alcuno de i quatordici modigià dichiarati’, iqua

li foli fra tutti hiìodi,& dijpofitioni difillogifmi,hanno infe necejfità dicon-

feguentiatnelfillogifino dunque difopra pofic,fe ben la concli'fione
è

'r.ccejfa-, ìa

per la materiafua;nondimeno non è neceffaria per laforma delfiUogifn. c:pe-

roche fe cotalforma quanto àfe concludejfe di necejfità, Bando conte duepie

mefie negatme,comeBa queBa,ogni vetta lojàrehbe:ilche non aduiene,po-

tendo molte volte accafeare,che da talfórmafèguirà la conclufionefalla,ben

chefieno lepremejfe vere,comefe diremo,

T^iffun animate hpietra.

Tiijjunapianta'èpietra,

,Adunqueognipiantah animale

.

Doue fi vede, che efiendo ambedue le prmejfe vere , laccncluficnTre-

fiafiilfa : colpa dellaforma delfiUogifmo, che per natuìafua,con due negati-

ne premefie,non ha necefiìtà di confeguentia , cerne habhiamo dette. Dichia-

rata quefia differentia di necejfità, tornando a ì fillegifmi fippcfitiui,

conditionatifdico che in quefii principalmente fi ha da corfu'evare U necef

fità delia confeguentìadequal negatalo non manifesìa , è forT^a che fi ricof’-

raperaiuto a ifiUogifmi diritti,ér afiertm, perfhrlachiara. Di quellifilio-

gifmi fuppoficiui , alcuni fono parimente , che fittala fuppcfitione , gd' la

confegiun.ia, argomentando dalla vrrità ddl'antecedente ; che di quel che

precede , ^ concludano la veritàdel confeguente, cioè di quel che fegue:

come(perefiempio)diremo,Se l huomo corre,l’huomo fimucue,r.elqual mo-
do di argomentare fi fuppone la confeguentia fi cor.feì n.a che thuemo

corra



co‘/T4 , fi conclude che egli fi tnuoua :per antecedente intendo io quella pi^
tnx propofttione,à canto d queUaparticella yfe, che denota conditione:€ome

nel detto esemplo antecedente^ Ihuomo corre: il confeguente poi inten^»

deremo efier la propofitione chefeguedoppo ; come neidetto e(fempio,l’hM0

tnofi muoue : per la conjeguentia dobbiamo ìntendereynon laprima,ne lafe-

condapropofitione ; ma quella dependentia, che mediante la conditione del^

laparticella ,/è, ha la feconda propofitione della prima , cioì il confeguen^

te dall’antecedenteteonte nel detto efiempioyconflderddo[egli èvero, che dal

correr I huomo , nefegua , che eg’ifimuoua.Onde la verità della confeguen~

tìa non ricercayò vercjòfklfe lepropofitioni ; ma fien pur'elleno come fi vo^

glianoypub eUa ejjer buona , come (per effempio ) dicendo ; fe l'hu&mo vola,

ihuomo tiene tali : doue benchéambedue le propofitionifien fhlfifiìme; tut*

tauìa la confeguentU , cioh la dependentia che ha tìyauer tali , del volare ; è

buona, &necefiaria! non potendo thuomo volare,fen'^hauerVali, Sarà

dunque in quefio effempio fiilfa lamateria , cioè fklfe le propofitioni U
confeguentia nondimeno necejfaria , Vn modo dunque difillogifini conditio-

riatiifarà quello,che dalla verità,^ confeffione dell'antecedente,concluderà

quella del confeguente:ilqHal modo d'arguire
,
quel chefi fia della materia >

hatia che in fe è buoniffmo nella formafua , & ritiene neeeffità di conje-

guentia:& fe/klfità vtfirhroua, nafcerànon dalmodo d'argomentare

,

ma dalla materia che vifi comprenderà,pigliandofipropofitioniJklfeper ve^

reiVno altro modopoi difiUogifmi fuppofitiui , farà quando dalla falfità del

..con}eguente,ficoncluderàlafitlfitàdeltantecedente: come dicendo. Seia

pietra [ente la pietra viue : ma è fklfo , che la pietra viua , adunque è faU
fo , che la pietra fenta . Dalla dependentia dunque della feconda propo^

fitiong dallaprima nafce laforT^ di quefio modo di argomentare,come ilpre

cedente : ma in quctiopoi da quello differifce , che non dalla verità, & con^

ceffone dell'antecedente conclude la verità del confeguente , come faceua

quello ; mà per il contrario dalla falfità , <& deHruttìone del confeguente ;

conclude efìerfalfo,& diHrutto Vantecedente, & è qu^o modo boniffimo;

^ ha feco necefjìtà di confeguentia,riffetto alla dependentia c'habbìamogià

ietto.Vn altra maniera difillogÌT^re condìtionatamente,&iuppofitiuamen

te] farà quando fupponendo ognipropofitione diuifiua, che hahbia parti d*ùp

po^ùlignificato tra di loro, congiunte con quefia particella diuifiua , chefi
chiama, Of'Bf{0;et conceduta^poi vnapatteper vera,concludiamo l'altré

perfaìfitàiò per il contrarloponendofalfal'yna,concludiamo taltraper ve^

ra : come ( per effempio )fe fupporremo per vera quefiapropofitione didue

parli ilmondo è eterno,ouero è corrottibile.'quefiapropofitioTtc , com’ognvn

vede,ha due parti oppofìe tra di loro :& fopponfi per vera ; per la cui ve^

rkà balìa che l'vna delledue parti fiaveraibor fe noi concederemo

,

fuppor-
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fuppQrrmo Ti»»** di dette paYtiiCome(per eJfempio)laprima dicendo il mon-

do efiere eterno:di necejfttdfeguirà òhe l'altrapartefiafalJà,cioè ilmondo ef

fer corrouibile;nonpotendo e^er -pera infieme ìpnat & laltra di dette co/è.

Del fillogifmojchiamato fillogirmo deirimpo/sìbile* Cap. XIIII.

ICO che altri modi ancora trouarfi potrebbono di fiUògi^

«I '^^^<^^(ll^fo^^^*f^^^^^fi^l^tàidetti:mapernoneJ]erinciò

1^) / «
più lungo che io no vorreiUafciande gli altri folatnente dirò,

j
che pn modofra gli altrifi troua di co/i fattifiUogifmi fuppo

fitiuìiChe/ì domandafiUogifmo delthnpo£ìbile:ilqualper efr

fer a/faifrequentemente rfato da i/Hofofiinon è ben chepa/Jì fen^a dichiara-

tione.Etper e/ierfondato queHo modo difllogi':^rein dueregole:dobbiamo

primafapercìche yna regola hanno i Logici necefraria,^ èjche benché alcu-

na yoltaper cafo accalchi che dallepreme/fefilfe nelfiUogifmo, nafca concia

fton yera,tuttauia daUe preme/fe vere non può occorrer mai , chefiproduca

conclufionfalfa:per e/fer cofa ragioneuole,che e/fendo le preme/fe cau/a della

tonclufioneinel modo chefaran queUe neUa verità: &falfità, in queUafie/fa

marnerà deua e/fere la conciafione.Onde quando noi yeggiamo,che dapremef

fefalfejnafca qualche conclufion vera dobbiamo confiderare, che ciò nonper

colpa delfiUogifmo aduiene,ò deUa figura fua,maper caufa della materia di

queUo:come/per efiempio)f€ diremo.

Ognipianta è animale

,

Ogni CauaUo èpianta >

^Adunque ogni Cauallo è animalei

tìaremo in queHofiUogifmo ambedue lepreme/fe fal/e,& la conclufiont

vera:Oche nonprocede da difetto del dettofiUogifmo : ilqualeper fua natura

eoft compofio come conuiene , è atto à dar necefiità di confeguentia aUa con-

clufione, tal che dato che la conclufion detta fb/feparimente faì/a ; harebbe

nondimeno infe necefiità di confeguentia: nonpotendo e/fere che blando quei

le due propofitioni dettela terza parimente non (ìa:prende dunque quel fili*

logifmo,queUe premejfeper vere,cjr come taliproducan la conclufione\di

feguentia necefiariajaqual ò/al/a^ò vera chefia di materia-, non ha d'^iò cU

tailfiUogifinosà cui bajìafoto per lafuaperfettione, che hahhia infe fiete/JU

tà, & verità di confeguentia . 'h^on èdunque merauìglia che piglitindtiegB

per vere lè preme/fe , che fon per materia /nife , conclufion vera in materià

concluda àcafo3&per forte doue che non potendo pigliare il vero per fhlfa

( non hauendo hifogno egli delfal{o)non potrà egli con lepremefievere prò-'

dur la conclufion fitl/a, ór que^aè in pancia caufa che per la regola dét^

tOffe ben la conelu/ìo» verapuò nafcerper laforte dapremefiefalfef nonpuò



pera ella proceder falfa da yero ; couciofiacofa che l fiUogilmo non douendé

mai riceverpropo/ltìoni , che apparin fiilfe , per efierfuo intento trouarè il

werornonpuò pigliare errore in torre il vero Himandodfiljo.-però che ciò che

jklfoì^.apparejdouerajfilafciar da parte idoue che dejiderando egli le prò-

pofìàoni vere
,
pm ingannandofi pigiar le fàlfeper vere , & coji concluder

qualche volta colfiilfoper forte U vero. Fn’altra regola parimente è dauer

tircilaquale "vuole i che di qualfi voglia {oggetto non pofia invnmedefn o

tempOy&fecondo vn medefmo rijpetto vtrificatfiiajfermando , ò negando vn

medefmo predicato : an'xi fe Cajfermatione farà vera , la negationefaràfalfa

per necefiìtà:& queUa efiendo falfa farà quellaper for^a vera : come (per

effempio)nonpotremo del mondo affermare , cF negare infiememente che fia

eternoian’z^ figlie vero chefia,farà falfoche nonfia: cFnon effondo eter-

no , farà falfoj che eglifia tale. Da quelle due dichiarate regole prende vìg9

re il ftllogifmo dell impoffibile : ìlquale in quellaguifafi forma,che volendo

io concludere perveravnapropofìtione, prenderò parimente la fua cok-

tradittoria : laqualeper la feconda detta regola farà falfa :& poHola per

vnapremefiatvnaltrapropofitione v aggiungo perfecondapremefiajaqual

fia apertamente-verayouer conceduta come vera ,& quejìe duepremeffe a in

vn de' quattordici modi de ifiUogifmi dirittiy^ ajjertiuìgià da noi dichiara’^

ti , concludo vna conclufioneimpoffibile ,& apertamente falfa perche

per la prima dichiarata regola ilfklfo nafcer non può dalvero : vien ad efi

ferfalfa vna delle dette due premeffe, dellequali » bauend'io prefa l'vna (co-

mehdetto)manifeliamentevera, relìa per necejjìtà falfa quella, che fida
principio prefa contradittoriadeUa conclufion miaprincipale: onde/ er vir-

tù deÙafeconda regola dichiarata , la fua contradittoria farà vera , laquale

h quella propria conclitfione , che io da principio intendeuo di dimofirare.

Con qualche effernpìo meglio forfè mi farò intendere . Toniamo che io vo-

glia prouare, chenifiun'huomo fia mugliatiuo . lo primieramente, dato

che non mifia concedutaper vera questa propofitione :prenderò lafua ccn-

tradittoria , che è, alcun'huomo è mugliamo : laqual propofitione \ forTa ,

chemi conceda colui,che mi nega, che niffuo'huomo fia mugliatiuo : effendo

necefiarioperlafecondar€gola,che felvnadelle contrad.ttorie fia falfa»

l'ahra^ vera:hor aggiugnendo à quella propofitione , alcun huomo emù-

gliatii4 fi/ yn altra apertamente vera, come [ara pereffempio ogninmgliati-

uo è tCFÙifarò il fillogifmo informa difiefa ,& diritta , in queHa guffa .

Ogni mugliatiuo è toro

,

ydlcun'huomo è mugliamo

,

adunquealcun huomo è toro»

LaqudconclufioneimpofJìbUeffendo,apertamentemamfefiala fuafalfi-

tà,h necejfarh dunque cheper effer ellafalfafiafalfaparimente alcuna delle

pre-
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preme/^e,poi cheper laprima dichiarata regolaiilfklfo non può nafcer fenon

dalfnlfoyò'perche delie dette duepremejjeyvna fu preja apertamente veray

chefuyOgni mugliatiuo e toro : refìa chefiafklfa taltra cioè alcun buomo è

rmgliatiuo,^ confeguenter,lenteper lafeconda regola , la fua contradittoria

farà vera:che nifiuno huomo è mugliatiuo:&‘ efueTta è /quella conclufione che

io daprincipio cercano cThauer conclufo. Contien dunt^ue ilfillogifmo dell im

pojftbileydue proceffiyouer difcoifìil’vno èper via diftllogifmo dirittOy che co

elude vna conclufione impofJìhile:& l'altro è cheper (ìllogifmo conditipna-

t&,(&fuppofitiuoys'argomenta daliafii'fità di tal conclufione , lafàlfttà della

contradittoria della conclufionprincipale',& conseguentemente la verità di

detta conclufioncycheprincipalmente s'intende di demofirare.’Per laqual co

jafipuh conofeere che'l/ìllogifmo dell'impo^bileynon manco di tuttigli altri

fuppofiùuiyhadibifogno del dirittOyilqmlfifaccia in alcuna delle tre figure

dichiarate,&fpecialmente nellaprima»

Duefillogifmi propri! delloratore: & qualfia laiii-

duttione. Cap, X V.

^Abbiamo fin quìybreuementeychefi èpoffutoydimofirato quaì

fieno le maniereprincipali ^argomentareprocedendoyé^ co

eludendoper lafor^a deU'vniuerfale.’Conciofìa che in qualfi

voglia modoyche èfin quiraccontatoyè neceffario chevna yò

più vnitterfali propofitionifi ritruouinOì& habbkm veduto»

che la conclufione nopuò in cofifattifillogìfmi davnapropofitione fola deri

uare;ma dì due almeno ha dibifognoyper la cagiò detta difopraj& fondata nel

la coueniètiaycheil ter'zp termine ha d’hauer colprimo->& col fecodoycioè col

maggiore,& col minor termine della coclufione.Etfe he alcù modoyappare di

cofifatti fillogifmiydoue vnafola propofitionefiaydòde nafee la conclufione:

tuttauia eglifipuò ageuolmente riduiedo ilfillogifmo infiguraytrouar Colira
propofitioneychefi lafcia diporre efpi efiamete alcuna volta manifefia: come

(per e(fempio)quando diremo nel primo modo de i fillogifmi fuppofitiui , fè

l huomo volayl’huomo ha l'aliytien for%a queUa confeguentia da vna propofi

tioncycheper fefipuò intendercongiunta in virtù di quelle due y^ è cgn'vH

che vola ha tali:dim,aniera che riducendo il dettofillogifmo in quello modo*

Ognvn che vola ha Cali,

L’huomo voUy

^Adunque Chuomo ha lati.

Sivede apertamente nafcer la conclufione da due propofitioni y non da

yna fola,& ilfomigUante fi trouerà in qualfi voglia modo di argomeeare dal

l'vniuerfale.La onde quellaforte difillogifmi,che appropriatafi all'oratore,fi

chiama



chiama il fillogifmo retQYÌco3& da moUUentmemahdomaiidatGjpuò parimi

teridurfiin logicaifillogifmo.Entimema intendiamo efier quello , checoyna

folapropofttione,riferhandofi laltra nella menteànferifce la conclufionejco^

me dicendo, Cornelio è ladro,perche va di notteùlqual'entimema da yna fola

propofitione,cbe è,Cornelio và di notte,inferijce la conclufione,cì()e che Cor^

nello fta ladro :riferbandoJì in mente di chi ode ya altra propofitione , che in

Virtù, delle dette fi chiude,& h,che ogn'vn che va di notte è ladroilaqualprò

pofitione,fe ben non è vera,tuuama ha qualche cpfa delverifimile ; & queflo

bafìa alloratore.L’entimema dunque mofira in prima fronte d'inferire la

conclufione da vnafolapropofitione,inferendola nondimeno da due per rifer

harfenevnansllamentedichiode'.&per talcaufaappartienetal modo dar
gomentare,alt oratore rifpetto alla moltitudine volgare,con cui ha da conuer

fa/orando;che per lignorantia loroygli huominivolgari più confufione che

chìareT^ riceuerebbon dalleforme difpolie regolatamente de ìfiUogifmhper

efier afuefiitte non àfcientie,douefi cercalaverìtàpuramente, ma frale co

uerjatiom,<&negotij,douepiù luogo hàHverifimile,che’lvero.Ffano gli ora

tori ancor quelmodo dargomentareiche non dall’vniuerfale, ma dvnpartU
colare,vn altro particolare concludendo procede: & efiempia fi chiama:di

cui alcune cofe dìfopra habbiam detto,& queUi due modidargomentare cioh

l’entimema,^ leJJempio,fono delloratore-.reHddo al logico ilfillogifino,per

proceder dalVvniuerfale,& la induttione,per potere alcuna volta,quando al

tro fìirnonfipuote co i particolari concludere alcuno vniuerfale, nella qual

ìnduttione,perfarle hauerpiù vigore , bifognaria fefufiepojfbile , da tutti i

particolari contenuti da vniuerfale:procedere à concluder quello: maperche
ciòfar non fipuote,prendella di quellipiù chepuò : perche quanto maggior

faràilnumerode i particolari conceduti,tantopiù arditamente potrà conclu

derfi l vniu€rfale,comes’io dirodareligion Chrifiianacrede la prouidentia di

Dìo:lareligione degli Hebrei,quella de’Mori,quella de’Turchi,& molte al-

tro,& molte la credono:adunque tutte le religioni la credono:nelqualmodo

d’argomentare,fe ben non fitruouagran necejjità di confeguentiajnondimeno

par ra^ioneuol cofa,che fatta vna lunga induttione in molti , ét' moltiparti-

colari difcorrendo;s'habbiafinalmente da credere dell'vniuerfale il medefino,

&fe pur alcunfarà,che conceduti chegli harà i moltiparticolariche s'indù-

tano,negarànondimeno L^vniuerfal conclufione chefe n’inferifca:farà obliga-

to egUadafiegnare alcun particolaresdoue quella talcofa 'non habbia luogo:

& quesia tal ajfegnatione fi domanda in(lantia:come meglio alfuo luogo di-

ehiararemo.Et tutto queflo fin quifi è detto de i modi dìargomentare,&fil-

iogixpre,ìn quanto allaforma,&figura di queUiappartiene:voglio io che mi
bafiijperpotere alla qualità,& varietà delle lor materiepajfare*
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Del Sillogifmo dìmoftratiuo,& delle parti Tue. Cap. I.

0 1 che noi habbiafn ceduto , in tjual forma , figura , o di

jpofition di termini
, fi diffonga il Sillogifino predicatiuf

onero ajfertìuoi del quale^lafciando da parte {'altre ma^
mere dargomentare , ne dè trattare il logico principal*-'

mente: è cofa ragÌ9neuole>ch'al^uanto dattorno alla ma*
terìa di qHeUoi&qnaUtà dellepropofition fue difeorria*

mo : per materia del fillogifmo ( come altra volta habbiam detto ) intendia*

mo lepropofitioni che vifonOi& i lor terminiìquanto alla qualità fol di quel

U , nongià righetto alIlorditte3&fito loro in che confifie laforma dei fiilogif

mo . Isellaforma dunque delfiilogifìno , habbiamo nelprecedente libro det*

to a haSìanxaidr conclufo che in quattordici modipagano i tre termini , che
fono nelftllogijmo , variando (ito tra di loro , conferuar forma conuenien-

te^ B^^a adunque bora i che non alterando la figura i ^ difi>ofition detta

folamente la qualità delle propofitioni,& de"termini, che vifaranno , come
materiafua,diJcorriamo.Onde è dafapere,che douendo lepropofitioni {come

fi è detto ) ejfer caufa di fòt nafeereU conclufioa,cbe da quelle deriua ; in vtt

InHrumento, M de'tre



le tre modiyfm occorrerei che quejìacaufafi tròni. L'vno è quando lepre»

mejfe farannoper lornatnra j canfa delia coticlujìone in modo y che mpojfibi*

le cofa farà mai , che d’altronde poffa na ler la conclnfioneiche da quelleyó'

talmododifillogixare ifi domandafcienùfìco i demofitanuoiouero demo

iìratione , che ogn altraforte difzdogifmiauanxa d'ecceìlenxa , e di dignità :

C?“più dì tutti è importante à iflofofi ne i di 'corjì loro > per la certa t &fer»

ma verità i thè portaféco . in vn'altra maniera può occorrereiche lepremef

fefìen caufa della CQiicluftone t quando non cofi ella neU'eJfer fuo nafte «r-

€e(lariamente da quelle , che non potefie ancorfing^ejfe trouarfi vera; nafo»

lamente fon’efie caufa verifmìle , & apparente , che quella fta . & cofifht*

ti fìdogifmi y come manco di quegli altri eccellenti y probahilì,& vci ìfmili fi

domandano . I\eHa vn*altro modo , d'efier caufa le premejfe nel fìllogifrno,

è quando quelle , nonfola non fon vera , ò neceffarìd caufa della cuticlu»

fione imaparimente non fono verìfmiili: come quelli che fola con inganno

coprendo lafkljìtàloro ; apparentia di fomigliangainguifadimofrano y che

chi non fojfe auuertito , ingannato ne refìarebbe , cofìfattifiUogiJrni , fo-^

fifìici y& fhlftfon domandatì'ycome quelli y le cui premefie non fon caufa ne-

ceffaria y ne verifimile della conclufìone y ma foto con inganno apparenti,

quando io dico le premefie effer caufa della conclufìone , intendo io dì

queUacaufaychedafbrmanalcedelfìlbgifrnOyperoche ai tal cauja imcn»

dendo s'ha da dire , che in qualfi voglia fìllugìfmo , cbabbia tre terrnlnì , di-

fpofìiy&fituati mvno de'quattordici modi detti y le premejfe fon caufa di

far feguire la conciufióne per via di confeguentia y neilaquaL cafualità non

fi confiderà y & necelficà yòverità,òfztlfità dimateria ; mafolo y la buonafor

tnay & figura deljillogifmo y &ditalcauja habbiamoàba^ìan':^ dettò nel

precedenie Capitolo . Di cotal caufa adunque alprefente non iniendo io\md

foUrnènte intendo , che lepremefieper lornatura,& qualitàyfien caufay od

almeno appaia che la conclufìone nonfolnafca per via di confeguentia dal-

lepremere ( ilcìje appartiene allaforma del fillogijino') ma ancora chetila

dspe ida da quelle ned'efìerfuo : laqual cofa , dalla materia fleffa , ^ non

dalla forma precededelfillo^ifmo . Hor tornando àpropofito , & riftrhando

à parlar pili di fotta delfillogifmo verifirnile , tdP deljopftico ; intorno al de-

moflrat m alLingandoìnì alquanto , dico che il detnofìratiuo fìllogifrnoy por-

tandafecoveritànecefiaria ycomepiànobilditutti fi fuol chiamare il fìU

logifno dellefjìencie , ouero > quello chefkfapere . 'iqhpofjan negare a cuni»

chetaljìllogifmofitroulycondireychenifiunacofadi nuouo fipuò faperty

per effer dijijogno , che à trouar qualfi voglia cofa y s'habbia qualche indì-

tio prima di quella yper ilquutfi conofea y chefia quella y chefi vacercandot

Cù/icluie'ido per quefio che il no^ro fipere , non è di nuouo fapere , ma pìn

tOitQvnr.cordaicifuegiàtiddl'occafioneì chene porta ilfenfoy di quelle

cofe
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i^j^Uculcóg/iltlpne cjjendola prima Hata potta neiranìmanc/^ra, perù
domentìcanxa ciUaua occulta.l^npojpino dicOiqueìlhche cofi dkanOitiega

re che non fi troni il fiUogifmo dimoHratinOyche jfà papere: conciofia che fe

ben è vero nella notuia difcorfma , che ella con altra precedente notitia fi
guadagnUeffendoproprio il difcorfo noHro , da cofa conofciuta andare à quel

la che non fi conofce per acquistarla : nondimeno\j ciò in ogni forte di notìzia

non auuienejperche ilprecedenteinprecedente notizia venendo,ad vna cogni

tienefinalmente arrmamo,che non difcorfìua,mafubita,fi come è la [enfiti^

uaifensf^alcraprecedentefifi conofeere zprenderido ogni cognitione del no*

Hro intelletto,occafione,^ aiuto dalfenfo Hej]o,fi come alfuo luogo,quando

trattaremo deltanima,dicbiara7€mo, Hahbiamo dunque da concedere y che 1

nofiro intellettopuò in chifi voglia di nuouo imparare , &papere molte cole

che maiprima non ha papute:& confeguentemente ilfiUegifmo dimofiratiuo$

che à ciò n’aiuta,non c còfa vana,ò finta,mà è ragione, che ben fi troni.

pi cinque uie appartenenti alle feientie,che fonojla diuifiua,larifb

lutiua^la compofitiua, la diffìnitiuaj& la dimoftra-

tìua. Cap. I I.

!

'''Intorno a queHofillogipmo,p appartenere egli al faperCìdob-

biamo confiderare,che cinquefono le vie,deUequaliha dibifo

gnoilnoHro inteltetto per uenire àfapere dinuouo lauerità

I
à!alcuna cofa:lequai viefono la diuifiua,la refolutiua, la com

® pofitiua,la diffinitiua,& la dimofiratiua , eh'e capo di tutte

faltre, lequalhperche infiemefon collegate,e tra di lorofiferuano, è porga di

non lafciarle con filentio in tutto.Il diffinire alcuna coJa,non è altro, che ejfli

care con pii* concetti effentìali,la natura di quella tal cofa in maniera,che tut

to quelloyche s’affegna per difinitione non fia altro in virtà,et in natuYa,che

la cofa che fi dijfìn'ipce:?^ quefio conueneuolment^ fifi con ajjegnar ilgenere

della cofa diffinita, con vna,òpià differente, perfin che Pvltima dìfferentia

che s’afiegna,consìfinga IIgenere di modo,che non contenda pìÌ4,nò màco,che

la copa,chefi diffinifee : come (per ejfempic ) (è vogliamo diffinire l'buomo ,

prenderemoprimamente nel fuo ordine predicamentale, che è dalla foHan-

ga,vn de generijcheglifonpopra,ilpiù vicino,chefia mantfefio che lo con--

tenga,come(per effempio^diremo che fiat animale: &-fe nonfofje maniftHo

à qmlch‘vno,che thuorno fojje anmaleiprendeì emo vn generepiu alio , co-

me il corpo,perche quanto il concetto èpiu vniuèrfale > tantoper il più è più

manifesìoyèr fel corpofoffe occulto , lafofiangapiH alta non mat.carà , che

farà manifefu,che l’buomo fia foftanga ,
poichéper fe tiare fen'^afpiggio

£2 lo veg-



U ve^p^iche è laproprietà delle fofiantie : mapofloper cafo , nelnojirt

tjlempio ì chefta chiaro l’animale contenere l*huomOì& confeguentemen-»

te ejfer fuo genere : quelloprenderemo:perche quanto più loicino è ilgenerct

chefi prende alla cofa , chefi diffinifce , tanto più ageuole ,& breuCìfarà la

difjinitione , che s'ha dafare: tolto dunque l'animale pergenere deWhuomo,

& quello diuìdendo perfue difjèrentie , come farla per hauer due piedi ,&
mancar di quelli

,
pigliando l’hauergli con l'aiuto del feno; diremo animai di

duepiedi :&perche altrianimali ci fon didue piedi, che non fono huomini

bifognara con altra diuifione venir con differentie, re^ringendo tanimaki
alla natura dell’huomo . Onde àìuidendo Vanimai di due piedi , in difcorfi-

tto ,& Jen^a difcorfo , &prendendo il difcorfiuo , aggiunto con Hanimai di

duepiedi, diremo animai di duepiedi difcorfiuo, che altro nonvolendo dir

che huomo ,&per queHo non accadendoJnrealtra dÌHÌfione,coneluderemog

che la di^nition deWhuomo,h animai con due piedi difcorfiuo , per non con-

uenire ad altra cofa,che nonfia huomo . La diffinition dunque fi compone ài

genere,& dijferentie , odvna, òpiùfin che tutte infieme tanto importino in

natura,qHvnto la]petieilejfa,che fidijfinifce .doueì danotare, che neldif»

finire non fi afferma, ò nega alcuna cofa, non ìntercbiudendicifialcun ver-

bo , che pofia fkr affermatione , ò negatione ; ma folamente s'ejpUca, apre

la natura del diffinico , con piùparole , è concetti, che importin la medefma

fofian'X^,& efientia di quello ^ La diùiftonpohper quanto appartiene alLa- •

gicoydiremo ejfer quella operatione deli’intelletto,fecondo laquale,vn gene-

re perle fue proprie differentie fiparte; (comeper €jJempio)partendol'a>-

nimale in difcorfiuo,&fen^^ difcorfo",& la foiian^a in corporale,& fenct^

corpo ",& cofi degli altrigeneri parimente, laqual diuifione , ferue princi-

palmente al Logico > per rifpetto delle differentie , lequali ( come è detto)di-

ttidendofi trouano . La vìa rìfolutiua poi,& la compofitiua
,
quanto appar-

tiene al LogicOiin queiiofono tra diloro differenti , che all'bora diremo, che

fi componga,quando da piùparti per fe confiderate procedendo
,
quelle in-

fìeme con l'operationi dell’intelletto accorremo : come (pereffempio)ha~

uendo noiper meTip della diuifione, vna, o più differentie trouate", quelle

poiper comporre La diff.ìitione , infieme con il lor genere adunando , hauere

mo vn tutto compoàojChefi domanda diffnitìone . Parimente nel voler fhr'

vnfillogifmo per concludere alcuna cofa, trouato che hauremo il meTp termi

ne,quello con li due altri termini adunando nellepropofitieni, con quelle fi-

nalmente venendo alla conclufionefilfillogifmo esporremo. Onde appare, che

parimenteU via cornpofitiua, non tanto per fe propria è vtile al Logico,

quanto per Muto della difinitione , &medefr/iamente del fillogifmo i ne

ha egli di mefiieri.Con:rariaàqu€§ìa via compofitiua, è poi la rifolutiua:

Uqualejfe hen'appreffo del Logico , fipuò confiderare quanto al r^oluerCi
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& ridurre ognìJiUogtfm dellafeconda , & figura,aUaprìma,&rifoU
uere parimente il ftllogifmo nellepropofitionì,& le propofitioni ne i temini;

deUa^iialrìfolutione fihcon/iderato nel precedente capitolo y appartenendo

piu allaforma,che alla materia di queUo;nondmeno,rifoluti6 logica per bora

dobbiamo intendereyquandoper conofeer layeritàd''pnapYopofìtioveyqì<elia

nellefuepremefetcome infua caufa riducendo,rifoluiamo. TÌèba operatione

il no fìro intellettOschepiù hahbia bifogno dellafua acuteî , che quefia ri-

Jolutione,che detto acutOy& chiaro lo ricerca. Da quefia rifolutione nafee il

giuditio della dimofìratioueyPer ilquale la necefjìtdy& verità di quella fipuh

giudicare.

Di due ofiìcii del Logico,che fono il giudicare,,& il tro-

uarc. Cap. 11

L

Unendofitta mentìone del giuditio , è dafapere , che in due

^ ^ cójecGnfiJieprincipalmetel’yfficio del Logico j intorno al (il

|t ^ logifmoiin giudicare-i& in trouare.’per il trouare irtendo h
« [Il che egli volendo concludere alcuna conclu/ìoneyfippiamo co-

moda via ritrouare vn me%p te/Tmneydallafor'ga delqualedi

fioHopoii& compofio come conmene fi conofea la verità della conclufione:

di maniera che à queLìo trouameto,ouero inuetìone,h vtilijjlma, et necefìaria

la viacompofifiua difopradichiarata,con laquale il trouato metto termine ci

dijfonga in tal modoyó' fgurayche fi componga ilfiUogifmo, chefecòdo lafor

ma,chefegli deue , concluder pojja la conclufione ebeandiamo cercando . Il

giuditiopoiydaU'altra parteyfi conofee in faper vedere con l'acuteT^ delCin

telietto propofia qualfi voglia conclufione: ìquaipremejfepoffino efièr quei-

Icydonde ellayCome da caufaproprUjpofiaprocederCyCt quefio fifk co’ljoccor

jo dellavia rifolutiuaymediante laquale rifoluendoyetdifciogliendo lacoilufio

ne nellepremefieychefe le conuengano , edr quelle neitermim loro figiudica

finalmentefe quel metto terminejalqual rifoluendo sdrrìuayk atto à dar l'ejjè

re la verità alh dettacdclufione:per laqual cofayfi come la via copofitiuayalC

inuetione afiaiporge dlgiouametojcofi la rifolutiuaalgiuditio èutUey & do

na aiuto in maniera chejpefie volte accade,che in luogo di vìa rìfoiutiua via

giudicatiua la nominiamo.Q^eWi duefon duque gli ofiìcij d'ogni bud Logico ,

et leparti dellafkcultàfuaygiudicare , e trouare: lequalije ben*àhedue à qual

fi vogliafiUogifmo fi adattano,etfi rice-rcano'.nodimeno aifìllogifmo Probab i

le,etverifimile,pmhdomenico il troiiare,cbel giudicarci et'copiu difficultà

fipofftedcyetfi fkbrica la via di poter conmodamente trouare,che dellavia

del giudicarenon aduiene ; come al fuo luogo dichiararemo : doueche alla,

dìntofìratione , che è il fiUogifmo delle feientie , la via del giudicar rifoluen.^,

Inlìrumento. "E 5 do 3 è
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doyhpmproprìay& piu ha bifogno didichiaratione, che l'inuentìon fuanon

ha,nellafAale intentione prejìo ,&facilmente il Lcgico per la demofiratìo^

neftjpedifce, per non gli hifognar cercar molti luoghi , doue trouarfipojfa il

mexp termine della demofìrationejma vnfol baHandogli,che la diffinitionefi

domandajcome diremo al luogo f}w:di maniera,cheper la domeffiche'g^,

grande vtilitàyc’ha la dimoHratione della rifolutionetmolte volte il fillogif-

mo dìmoHratiuo,ri!olHtinofifuolchiamare. Cinquefon dunque le vie ( come

habbiamo detto)con lequdiil no^ro intelletto dìuidendoycomponendo, rifol

uendoydl^niendo,^ dimofirando,difcorreper trouare la veritàdequali tut^

te in vn certo modo alla via dimo^ratiuafeYHono,& miniHrano . Conciofia

che feruendo la diuifione,^ compofitìone al diffinire, come habbiamo dimo-

firato;& la difiìnitione nonper altro procacciandofi , fé nonperche ellafia il

mexp termìne,cheaU,a dimojirationfi ricerca, come dichiararemo , ne fegue *

che cofi eila,come lefue minijìre yferuir debbino alla detta dimo^rationey à

cui la YÌfolutioneparimente,pèrilgiudìcio cheneporge,fèruedo ,vìenper for

la dimoHratione’iòfillogifmo dimofiratiuoyche vogliam dire'yad efjer di tut

te taltre vieyprencipei& capo.

-Della dinioftratione,che coraelIafia,& delle conditioni delle

prenieffe. Cap. IIII.

r QueUa adunque dimoHratione cominciando à trattare , hah-

hiumo dafaperCyche ella nonh altroychefillogifmo della fcien'gay

H a^ya dosfillogifmoychefkveramentefape'rey nèperper fàpereintedo

io altro , che conojcere le cofeper la vera caufa loro in maniera

chefi vegga apertamentCyche altrimenti nonpofjàno efiereychenellamanie-

raychefi conofcano.Effendo dunque queiio il verofaperei& U verafcientiay

fk di meWieri che lfillogifmofcientiiìcoycioè la dimofiratwneypojfegga lepre

mejjc fue chefieno vereìprime,fenga megOy&più note della conclufioney &
laprecedinOy&fien caufa di quella.Fere deuoneffereyconciofìacofa, che do~

uendofhrpapere la conclufione in rnodoycke ir.-pofjìbilfia,che d'altronde nafi-

cayche dalla caufa,chefi contiene nellepremeffe, èfiyr'ga che quellefien vere;

& confegnentemente caufe di detta conclufiouetcaufa dico-: nonfoto dì con'

e

guentiaCJi come in tutti ifillogifmi per laforma loro,fi rie hiede ch’egli auuen

g-Cfrna caufe del vero effer della eoelufioneùlche ad altro fìllogifmoyche à que

§io,di cui ragion\amo,no appartiene. Debbono parimete le premefìe efferpià

note della conclufione , & quella precedenteùntendlio per precedere,cF per

piu notQ,non in quanto à noiyrna inquanto alla natura iHeJfa:la cui notitia r.o

fempre con la nofira cocorre.Oue è dafapere, che rijpetio alla natura hahbia

da
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ài dcrs . che psi‘ py ^.Larrs el’.z c cffctn d.'Mc i- (anfc , è f^'rT^iiche p'è rctf

alci fìe.i leci^iPe-, .on le ;U'i>?'iz opera gli effeui c’-'C r^ucUi non fono ; &
coifegiienCe-ncnte -islli co.iii'i )n hitprejcJa'! le cau cy fi coinè nelCeficre

pirimente preceimo ; d .iie che rijpeito à noi , che non operiamo i detti effeù

ti : lineili periifenfo , che ce gli moBra ; Prima s’offerìfcano allacognition no

Hra ilpiu ielle volte , che le caufe non fanno : letjuali difeorrendo col megp
degli efetti , ned'vUimo hogo conofeiarno ; di maniera^ che ilprocejfo della

cognìtìon noUra , il piu delie volte , al contrario fi troua , che quella della na--

turadaquale da quello,che precede,à q-iel che fegue operando , cefiparimene

teper la conofeente intelligenfia , che tien’ella ‘feo , colfomigìiante ordin co

nofee j doue che noi da quel , che fegue afai (pejfo , à quel cheprecede,per la

dettaragioneprocediamo . Hor tornando apropofìto dico, che quando fi

dice, che lepremejfe della demofirationehan da ejferpiù note della conclu^

/ione, &' quelleprecedere, bahhiam da intendere fecondo il proceder della-

natura; li che noi in cotal filhgìp/no il procefo di quella feguiarao : iiche

non molte volte per la ìmperfecnonnoUra accalcando ( come sè detto) fa
che rariparimente cofi fatti fìllogifmi dafilofofi fi faranno . B^fìa che le

premejjefien prime , fenga mego: intendendo io effer fenga megp quando

il me7^ termine , che fi prende , hcofì congiunto almaggior termine, che ska
àacondudere ,ckenullapergradopredicame^taleìtradiloro in tnegptfi

come auMcne trala diffnìtione , efr il diffinito : non effondo (per ejfempio f
alcun megp tra Vhuomo,& la difinìtione,laquale è animai dfcorfiuo

,
per il

qual megp fi poffa moUrar , che I huomofia tale : nonpotendofìfillogigare,ò

kimofrar la diffinifion delle cofe , come più difetto dichiararemo. Trime han

daejferfinalmente le premeffe, cioè tali che non offendo in alcuna fcìenfta,

alcunapropofìtione più alta ,&più nota di quelle , fa forga,che cerne note

fengjiltrapruoua
, fi prendine ; &per tal caufa, indemoftrabiU fi domanda

nornon effendo tutte le propofitioni tali , che demoBrarfipojjìno : percioche

douendo quello,che fi dmoHra,nafcer da premefeprecedenti,& più noteife

fempre lepremejje s^hautjfer da dimoBrare , & le prernefe delle premeffe

di mano in mano , bifognarebbe , che àpiù note , gp" più precedentifalendo

fempre , nonfi venendo àfin mai,fojfe vano il noBroproceder,per nonpoter

mai arnuxre à quelle premeffe , che perfe medepmefoffer note . Onde non fi

potendo trapaffar loJpatio infinito , faria porga fermarfi in alcune premef

fe, lequa'iper depende-re anch'effe dapiù altre prernefe, non firieno da noi

per fe conofeiute : e conCeguentemente nonpotrebbon le conclufìoni , che fon

fono di loro , renderfì rnanifeBe : da che neJeguirebbe , che niffuna propcfi-
ttone fipotefe dimoBrare , come molti in queBa ragionfondati, credeuano:

laqual ragione non è buona : come quella , chefupponefiilfamente, che o gni

propofìtione hahhìafopra dife altrapiù nota, che lepreceda , g-rper cuide-

E 4 moBrar



tKoHrar fi pdJJà;cofa in tatto ìmpofjìbileyper trouarfì alcune propofitionì toft-

aite,dr/ìnote-,che nonhauendo altr€\cbe in notitia difcorfma le presedìnog

daliapropria cognitione induttiuayche n'apporta iLfenfo,deriuano

.

Dells propofitiani,che s’han da Tupporre per matiifefte nelle fcien-

tieti di quante forti fieno quefte propofitìoni, & come
li domandino. Cap.

H I Quello chefi è dettò ,
per notitia 3 e dafapere^che in q.ud0

I voglia fcien^3Ìnnan%Ì3chefi venga alfiliogÌT^re,& dfcor~

rere in quella alcuna cofa; fifuppongano alcune prepofìtioni

come notedequali non conuiene-ichefien negate dolchi voglia

in talefcientia efercitar/ì:& fi ftiman principij di dettafcie

tìa,chiamati da molti pofitioni . Sono quelle pofìtioniy & quelli princìpif

dà più maniere : alcunifono eofinotìychenonfolo in quella 3 od in quell'altra

fcientiafupporfipoffano}ma in tutte lefcientie vniuerfalmentejper ejfere ta~

lijche I huomo per natura, intefe che ha la fignificatione delle parole > che vi

fon dentro 3 fubitoper l'aiuto delmigliorfuo intelletto : eonofce la verità di

quelle: come(per efempiofikendo, che'l tuttofin più d'alcunadelleparti fuei

faputo che ha qualfi voglia huomo lafigniHcatÌGne di quellaparola,tuttOj^

di quefiaparolayparteycioe che cola fignifìchiytntto,<& parie;fubitoperfe lìef

facon l'aiutofuoproprioyfenga che da alcun precettoreglifiainfegnato ,

nofce in maniera efier verojchel tuttopiùfia che la partefuaiche èchi altrf^-

mentigli volejfe fhr credercynon darebbefede.Quefìe cofi fatte propofitioni

fifan rnanifeUe in noi daU'infàntia sìefiayfubito che intefa U lingua,^ cono^

jcendo a poco àpoco con induttionfenfitim che quefiojò quel tutto(per ejfem

piof^pìà della partefmitenacementepoi lepprendiamopermaipiù nonfcor

darlo/e viueffimo duermìia annitconfermandocelo ogni dipiù iljènjoy e’Iva*

lore delpiù degna inteUettOyche epósìo in noi.QueHepropofiàoni adunqucy

per la eccellente notitkiChetenganoyfon dignità demandate, ^fuppofieper'

principij notifjimi,^principali dognifcientia . ^ttre propofitionifonpois

efpefebennon fono naturalmente conofciute da colui, che vuole apprendere

Alcìs'na fcientìaituttauia e porga,che egli le conceda per vere , eàr non cerchi’

in tà^e fcientia dipiù dimofirarle,per non hauerelh quiuij co/a più noia ; che

ne Sìiàfopra,'& di quelle talip&fitioniàueforti fi trueuano : l vna è, che nefr

affermandoyò negando alcuna sofà, difiinitio» fi domanda , con laquale morti

termini neceffarij a quellafcientia,fi diffinìfcano:&fi accettano tai diffinìtio

ni per vere feng^altraproua:come(perefiempìo) nella fcientia deltaiìrolo^

gìa,hauendofi a trattare di sfere,^ di circoli,^ altri cofifiliti termini, inni

‘gi à tutte lecofejl'afirologo fuppone,che la natura deUircolo,confifte in effa
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^Kràych^ dai>nafola linea comprefa^in mezpha'anpimtOida cui tutte le li*

nee > che fi mandin alla cìrcunferenxa fono eguali ,^ ijueHa diremo ejfer U
dijjìnition delcircolo;&'ilfomigliantefia della sferay^ di tuttigli altri ter“

mìni necefarij à (quellafcien'^cconlequali difimtìoni,pruouanpoiglia^ro^

hgiyleproprietà de i corpi celejliychefono ilforetto loro.Valtreforti ài po''

flthftiicbe nonfono dignitàfarà quando in alcunafdentia fi fuppone alcune

cofe,che contenendo affermationeyònegati&neypropo/ìtioni filmar fi debba-

no ; lequalifi ben nonfin noteper lor naturaytuttauia fi banda (upporper

note nellefcientie:& quellefi truouano di due tnaniereU’vna è
,
quando co*

iuiycbe ha da imparare alcunafdentia reggendo cofi fittepofitionì^afienti*

[ce lorfkcibnentt\non efiendo primaperfeftefiopià difioRo à crederle , che

à non crederletcomefper efiempio)dicendo l'aiìrologo > che colui y che yuole

apprendere aUrologiaihn dafupporreyche tuttigliangoli retti fieno ygualil

fintenio quefie lo credcyper non baaerperfi ftefio opinion prima , pià

che fieno vgualhche difuguali:& queHepofitioniyfùppofitiuefi domandano:

[altra maniera di cofifittepofitioni farà quando per il contrario , colui che

ha d'apprendere alcunafeientiafentendo lepofitioni che glifonpofie innan-

^ da crederyà quelle ajfentifceyperche cofi gli è àetto’yche egli ha da fire ; ma
nongiàperche cofiglipaiafiauendo egliperfipiu tofìo prima creduto il con-

trario:come(per. eJfempio)fariaJefiproponeffe inafirologiaychefi ha dajup-

porreyche ilpunto fiaqu€llo;chenonhapart€ alcuna , nellaqualpdfitìonefi

maraùiglia l'huomoyparendo Sìrane-à chifia nuouo nelle Matematiche > che

pojfa trouarfi cofi,che non habhia parte ;&cofi fittepofitioni y pernioni fi

domandano .Tutte adunque le dette pofitioriiycofi le dignità, come le diffini-

tioniylefuppofitioniy^ le petitioniyfi han da Himarprincipij di quella fcieK'p

tia,nellaqualefipongano:dì mamera,chefe bene alcuna di dettep€titioni,&

^ppofìtioniinaltrafiientiademofìrarfipotefie ; tnttauia in quellaficul*

tà ynellaqualefin poHeper principijynonban modo di demofirarfi:

^prendendofiper faputCy & per notey da quelle -,
come bad-

ilanti premefiefi demofiran le conclufioni,che allafieni-

tà detta appartengano . Ondefi in qualche fiìentia

partkoìareycome in aHrologia, in muficayòfi-

mili alcuno negarà qual fi yoglia princi-

pio di quella ; nonfi dourà con efio

difiutare in detta fiìenzai

nh farà egli atto ad

apprender-

la.

Di
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Dì quante parti fiacompofla la demoftratione:^ quàti fieno i mo

di di dubitare,& di rapere,& per qual iriodo fi ha da fiipporre

per manifefta ciafcheduna delle partì delia de -

moftratione, Cap. V I.

abbiamo fin cfui dichiarato , come conueneuolmente fu detto^

difopra , che leprernejje della concluftone , debban nella derno-

fìrationeejfer vere
,
prime 3 fenT^ me'zp, più note delta con-

_ clu/ìoney precedenti , & caule di quella . Dalle quai cofe

dette può apparire , che di tre cofe ejfendo ccmposìa la demotiratione,

due di efle efiendo note in ogniforte di ccgnitione 3 della terga fola cercano

la notitia di coloro che demofìrano . Doue habbiamo da papere , alqua.n-

topìù da altofàcendo/i 3 che ài dueforti , trouandofii termini , ouero i con-

cetti no^ri 3 fecondo c'habbiamo detto difopra nel tergo capitolo : onero

tra di lorfèparati 3 difcongiunti 3 come adire 3 huomoi cauallO) animale,

biancheg^ga , dt"fimili : ò veramenteper il contrario , congiunti infieme col

verbo , che gli/àccia affermare , ò negare » che propofitìoni allhora fi donati

dano ; come dicendo , l huomo è animale , l'huomo non è cauallo, & fmili: a

ciafcheduna di queHe dueforti di termini 3 ò dì concetti3 s accomrnodan due

maniere difaper lafignificationloro ificomein due modi parimente acca-

de di dubitare ; non potendo efere nèpiu , nè manco imodi del dubitare; che

quei delfapere'.pernonejfere altro il dubitare 3 che cercare di fapere. Le
due maniere del dubitare , che à i concetti àijcov.giunti appartengano , fono

queHhfe la cofa ; che dal concettofilignifica 3 fiat (gir dato chefia , che cofa

lafia . Limodipoi di dubitare 3 chea i concetti compoHi 3 cioè allepropofi-

tieni conuengano , fono queHi altri due^fe cefi è come dice lapropoJitione;cÌr

dato che cofifia;perchefia cofipoi’, conefiempio meglio forfè mi farò in-^

tendere . yolendo noi bauer notitia dellhuomo per fe cenfiderato , finga

compagnia àialtra cofa 3primamenteduhitaremo 3 fi l'huomo fia, cioè Je fi

truoua tra le cofe della natura : & conofeiuto , che cifi truouiiceroaremo di

fapere , che cofa fia l'huomo , ouer che naturafia lafua : 1 aqual cofa faputa

pohniente altro diattorno à luifilo reiìa , che dubitare , nè confeguentemen

te , chefapere* Ma fepoì,nonperfedifcongiunt0 3 ma come compofio con

altra natura 3 lo confideraremo col nofiro intelletto: come congiugnendG(pcr

ejfempio)il difeorfo feco;&formando quesìapropofitioneilLuomo è d'ijcor

fiuo : allhoraper hauer certa notitia di coiaipropofitione3dubitaremoprima

mente
, fe cofi è tra la natura delle cofi 3 come nella dettapropofitioneficon-

tiene ; cioèfi veramente il difeorfofi truoua 3 nell huomo: & [apulo che
fi,

feguiremo di cercare donde nafea , che cefi fia , il che ben conofeiuto , niente

altTQ refarà di conofeer dintorno à quello . Quattro dunque fon le maniere

didu-
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dt dubitare', & confegHentemente dìfapere,oue& quando difcongìuntifon9

i concetti , chefi dubitano;& dueparimente quando congiuntifono ìnmo^

dodi pr&pofitioni : lequai maniere in quefio ordine flanno tra di loro y che

primafi dubita intorno alle cofe difgiunte , fe fono , ò non fono ; ^ quindi

che cofa fono : doppo queHo alle consunte pafiando , dubitiamo fe cofi è >

ò non è , come denota la propofitione : ò^quefio faputo , cerchiamo >1^

timarnente donde nafca; che cofifia: come( per ejfempio) "polendo hauer

piena notitia di quella propofitione ychethuomo fiadifcorfiuo,primamen

te confiderando l’huomo > ó'il difcorfoy feparatamentelyno dall'altro y

cerchiamo di fapere fe taì nature fi trouano ejfere : & faputo che fi ,

diamo pedendoy che cofe fieno :& quindi faputo che nature fieno per fe

confederate fubito congiugnendole nella detta propofitione ; cerchiamo fe

la natura del difcorfo, nell'huomo fia;& conofiuto che fe y dubitiamo finale

mente , donde proceda che cofi fin : ne altro reUando che fapere d'attorno

à coiai propofitione in quefia notitia ciripofiamo. Bene peroy che innan'gi

à tutti quefiì quattro modi di dubitare ,& di fapere , iquali dalle cofe Hef-

fe dependano : pì^altro ce nh , che più imperfetto di tutti , ma più neceffa -

rio y innamfi a quelli precede : ilqual fi domanda la fìgnifcation del nome :

conciofiacofa chernal potremo noi dubitare y <& fapere fe fi ritroua frale

nature delle cojey alcuna cofa denotata da qualche parola y fe la fignifica-

tionprima di dettaparola non conofciamotcomefper efiempio )fe alcuno mi

domandafieJe l'huomoyb la chimera , ò qual fi paglia cojafi troua al mondo ;

^ io non intendeffi chefignificafie quefiaparola,huomo:è chimera,mal po~

treirijpondere fe la cofa fignificata fi troua ,0 nò : fi come auuerrebbe tra

perfine di diuerfe lingue ,& lontanpaefe , come dir l’vno xAraboy & raltro

Tartaro : l'pno de quali , fe nella lingua fua propria nafcofìa all'altro , do-

tnandaffe che cofz fia huomo, ouero fefi troua l huomo al mondo, ò fel'huo

tno è difcorfiuQ , òfmilimon efiendo intefi daWaltro,che cofa con le fue pa-

role fignìfichi iparlarebbe in-pano, nhpotriariceuerrifpofia alcuna : bifi-

gna dunque innanzi che fi venga à dubitare intorno alle nature fignificate

dalle parole ,conofcer primala fcrgaél fignificato di quelle, accioche non

fi parli, nh fi domandi indarno : on efipuò concludere , che quefio modo di

dubit tre ,^ di fper€,che non nella natura delle cofe , ma filo nellafor'ga,

& fignificato delle parole confisìe ,fia il prmo,che innanzi a tuttigli altri

rno iinecefiariamente preceda . Conclufi dunque
(
come fi è veduto) che

quattro fieno le manieréreali del dubitare , <&" faper nofho; ^ pnafignifi^
ca:ìua,chc alle parole appartenendo , la fignificatione delleparole fi do-

m ind.t, & tutte taltre preceda , polendo bo'raapplicare quanto fi e detto,

a fill-jgifmo dirnosìratiuo : dico che di tre cofe è compofìo il fillcgifmo ; che

fino, il /oggetto della conclufione, che il minor termine fi domanda; il

predi-
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predicato della tnedefma , che il termine maggior ftchiama :& ìlmexo ter

mine dal qual nafcono le premcjje delfillogifmo . Hor chfcuna dì queììetrP

éofe cioh maggiore , & minor terminej&le premejje della dimoÙraùone ;

ha meflieri innanzi che entri nelfìllogifmo, d ejjer conofciuta in alcuna del-

le dette maniere di dubitare ) &di fapere giàraccontate : pero che prima^

mente la noticia della (ìgnification del nome , è neceffaria a tutte le tre cofe

dette,non potendo/t formar fìllogifmo dt parole non conofciute ,fegiànonfi

forrnafìeìn damo,corne fifarebbe tra due diuerfe lingue,& nationi,che infie

me dijputando non s'intendejfero Vvn l’altro, confeguentementc nonpotè/

le l'vno affermare,ò negare quello che dicefePaltro.

La fignifìcation dunque delieparole, h neceffario chefinfaputa innanzi che

la dimofìrationeffàccia,òfiproponga . Olirà ^ueHo poi , lepremeffe hanno

dimeHieri d'ef^er note,&faputefecondo quel modo di fapere, ò di dubitare ,

che alla propofitlone babbiamo detto appartenerfi:cioè,che cofìfia vero in ef

fere,conie quelle contengano.il foggetto poi della conclufione,cbefi domanda

minor termine, oltra la cognkione delfuofignifìcato, ha bifogno diefier noto^

ouerfuppofio Remoto fecondo quel modoprimo di dubitare, che alle cofe tra

di loro difcongiunte,hahbiamo detto conuenirfì,che confife infiper je la cofa

chef fignifica,fa,ò nonfia.'conciofiacofa, cheinconuenientementecercarem

difapernella dimofradone,fe il maggior termine, fi trouanel minore jfe noi

non fapeffimo cheH minorfofie:nonpotendo qual fi voglia cofa ritrouarfi in

quel,che non è- Biella il maggior termine,ài cuifolamente ilfignifìcato conuie

di\apere,ìnnan'zi chefifillogigì'SefJerpoi della cofa,chefifignifca,fi dubita^

& per via della dìmoHratione fi cerca di fapere.Onde nafte,che l'vfficìo delia

dimofiratione non è altro,fe nonfar conofcere la couenienga del maggior ter

mineyCdl minore,moBrando che in effofi troui,che quefìofolo era quello, che

fi duhitaua innangf chefidmoBraffeicome (per effempio)fe vorremo dimo-

firare,che l’huomofia àifcorfiuo: niente altro vuol dire quefìo ,fenon cercar

difapere {e il difcorfo fi troua nell'huomod'effer dell’huomo, ér che cofafigni

fichi dobbiam fupporreper faputo'.ma nel difcorfo,folamente prefupponenào

ìlfignificatOycioh che cofafignifichi queBaparola,difcorfo’,l’efierpoi fuo nel-

Vhuom9,non fifuppon€,mab qiieUo,che laàimoBratimeva cercandolepre.

mejfe parimente,che per far ladimoBrationefi prenderanno,fupporranfì no

te,non effendo effe quelle chefi cercanoiangiper il contrario, quelle dalla cui

manifeBa notitia la conclufione ha da nafcere.

Delle
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Delle propofitloni apparte ned alla dimoftrationé & conae deuonV
effer competenti per fé,onero per uirtii propria,necefla

rie, eterne,& vniuerlàli. Cap. VII.

B O II tornando alle codìtìoni, che hahhìamo difopra dichiara^

to CQucnirfi alle premefde della dimojìratìone; dìcot che douS

do quelle ejfervere,prtmefen':^me^ più notey e^caufedel
,

la cocluftoneynefeguejcheper ejjer taliyjarà for'^, chefieno

propofitìonicompetentiper 'pirtu propria , b vogliamo dire

per[e,&perche lepropofitìoni competentiperfe,di due maniereyper quanto

fi. alprepofito nofiroyji trouano ;
quellamanieraiaUepremefiecouiencynella

quale il predicato èfi intrinfeco delfcggetto dellapropofitione, che comefo-

fiantialcjeteJJènt'ale entra nella Affininone di quelloycome^pereffempio^di

remoyche quefiapropofitioneyl'bmmohanimaleyfia taleyche'l predicatoper

fe conuenga al[oggetto nei /nodo dettoyefiendo cofi intrinfecoy& efientiale al

thuomoyche nella diffinitione entra A quello.Lafeconda manierapoi del con

uenìre vn predicato per[eneifoggettOyintenàiam noi quando il predicato pi

hen non è efientiale alJoggettOytuttauia egliha tanta dependentia da quello»

thè nofipotrà diffinire che nella diffinitionfuayil[oggetto nointeruenga: cfl-

me dicendo che Cbuomo è atto àrtdereycotalatteg^yfeben non bparte della.

foUanxa deU'huomoyè nodimeno in modo da luì depedete , che diffinirquella

nonfipotrà[enga.Quefiì duemoA dipredicatiycheper [e conuengano a ì lor

figgettifion necefiarij alla dimofiratione'.ma di maniera che ilprimo allepre-^

mefie talmente s'adatta,& s 'appropria,che alle conclufioni no conuieneinon

potendoli concluder, nb dim9Hrarpropofition€,U cuipredicatofia è diffimth

tttyOparte di diffimtìone del[ogg€tto,come meglio di/òtto Afcorreremo.llfe-

tondo modopA di cotaUpredicati,aUe conclufionifimiliare,ni alle premefit
tommodamente s'adatta maifie la dimolìrationefaràperfetta come Ihabbia

mo diffimta:conciofia,che douedo efier lepremefiepriniCyet[en%a meetp, cioè

indimoHrabili; etpoledofi daWaltra parte dimoftrar tuttiipreAcatiyche nel

fecondo modo conuengan per[e ài[oggetti loro,nefegucychepremefie nonpo

iranno efierefiegiàìn qualche dimoliratìone manco perfetta non fi ponefie.

ferpremefia alcuna propofitione,ehem altra dimoììratione fofieconcluja, il

che quàdo aduieneifi [egno dell imperfettione delfommofillcgifmo dimofir/t

ùuo.I predicati dunque,che conuenganper[e nelfecondo modofon quellhche,

piamente fi cercano di concludere nelle feientie con [aiuto della dimolìre-*

tione;nb effóndo altro [inteìUion del filofofb, ebefaper le cagionide'proprij ef
fetti:& donde nafchino,& derimnoycome da certiffimof6Hte,et caufajapra

prietà di quelli come, (p^efiempio) non intende altro ^Urologo, che in-"

*

• - - -
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torno à ì corpi celefii chefono iJoggetti[mgì , conofcer leproprietà dì quelli >

&le caufe donde effe proceàino : lequai caufe per non ejjer altro che le dif-

finitionì ^ejje proprietà ouero di ejjl fóggetti , cerne dichiararetnoj ricercano

nellepremejSe queipredicati che nelprime niodoy& non nelfecondo y per fe

conuengano à i lor [oggetti , lafciando quelli del fecondo modo alle conciti-

[toni. 'Per laqualcofaycoftle preniejie come le conclufionidouendoejfer ta^^

li quali ho già dettOyfaràfor'gayche di materia necefaria fienccmpofìe: co-

me quelle ì cui predicati , h conuengano in diffinire i [oggetti loro , come nel

primo modo; ò ricercano ifoggetti;chegU diffinifeonoy come nelfecondo rno-^

do'.et confegiientementéintcruenendo difjimtioneyò da ynaparte ò daltaltra^

fa di meTneri che necejfitàri fi troni , Ondefegucyche lepropofitioni , che

hanno i predicati yò i fóggetti intorno àcofecorrottibiliy o contìngentiynon
.

poffano interuenire nèperconclujìoni , nèperpremeffedi dirnofiratione: co-

me in direyihnomo è fano il Cauallo corre}&fmilipropofitìoniyche conftfie

no in materiaychepuò cfere,& non efiercycome correre , non correre, ef-^

ferfano,&non ejfer[ano ,pojfano il Camllo , & Hhuomo . Parimente non

pojfan conuenire alftllogifmo dimojirattuo propofìtioni, che habbino il fog*
gettopartkolare,ouero fingulareycome Pietro,& Cornelio, quefìo Cauallo»

^ queH’altro dicendo quejìo Cauallo,b animale, Cornelio è fenfitiuo ,^ fi-

mitipropofitioninellequalife ben bejfcr fenfitiuo è necejfario allhuomo , ^
i ejfer animale è necejfario al Catialloytuttauia à quejiojò à queli’huomojò €4
Hallot non è egli necejlario -,potendo quello , o quell'huomo corromperfi , &
non ejferpiù:di maniera 3 che per non poter conuenir cofa alcuna alle cofe»'

che nonfono,jaranno le dettepropofitioni non neceffariey mà contingenti,^

per tal caufanon vtili alla dirnofiratione . Confiflendo dunque le dimoHra-

tìoni nelle propofitioni necejfarie ( come se detto) alla veranotitiadelle co-

fe,inqualfiyoglia parte di filofofia daranno aiuto :cclme%p delle qualifdi-

mofìrationì jpGtràil filojofoin qualunque feientia filofofare, cercando It

proprietà del [oggetto di quella tale feientia, in cui trouerafii riducendo il

tutto à quelle premejfe cheproprij prhicipijfono di quella ;perhauer noi det

to difopra,che qual fiì>ogliafeientia intorno ad yn fo?geitofi trauaglia,^
di quello,<& delle parti fue cercaJapere leproprietà coirne?^ diproprijprin

cipij yc'habhiamo già determinato douerfi Jupporpernotiin qual fi regìia

fcientia,come(per eJfempio)fipuò vedere nell’aHroltgia: il cu- foggetio,èit

corpo Cele^CyComegenere : ig-i corpi di queHo ò di quelpianeia, iomejpe-

cie,sparti Joggettiue del dettogenere-.intorno alquatJoggetto^gir partiJue

confiderar deue l'^Hrologo le proprietà ài quelli come la velocità, latar-

deXJ^a y lejj'er più lontani
,
più vicini,&firràli:& di taliproprietà cercando

le vere caufèfinalmente a quelle premejfe le riduce , che fono da lui [uppojie

pervercibauenio noi già molte volte detto 3 che ogni feientia ha alcune pò-
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finonfj onero propofitioni per fé note , ’intefi i termini; Uguali
,
principe

delle fcientie fi chiamano.Doueh d'auertiresche non deue ilfilofofo mefcolarc

nelle demoììrationi (he , i termini , che à diuerjìgeneri , foggetti di fcien~

tic appartengonoinlàdiuerfìprincipij ridurle > mafiando dentro a t cenfifti

fuoico'i lecofeàluiconuenientihadademolìrare-, comc^per ejjempio) error

farebbe r^Jìrologo , fe intorno ad alcun corpo celefìe , come il Sole, la Lu-
na òfmi'.e,cercaj[e di (dpere segli è leggieroìògraKe,cdif.fermo,òfano, od al

tri accidenti coft fatti cbenonfonoproprij de corpi celeHi ; iquali nonpojjà-

no ejjérr.ègrani, nè[ani, ò fimilì:& quando potejjeroeffertali,non appar-

tiene aìl\AHrQlogo,ma al jilofofo naturale,(lì con/iderar^li . 'hfpnpajfi dun-

que alcun il confino di quella fcientìa , nellac^ualfi maneggia : nè confonda i

foggettu& i termini di più fcientie fra di loro: je già non fcfiero quefie tali

fcientie in modo trafe collegate , che l’vna concludere i principij dell'altra,

gp' nel fuo [oggetto comenejfe ilJyggetto di quella
,
percioche in tal cafo la

fcientìa del [oggetto contenuto porrebbe feruìrfi nelle fue demcfiraticni , di

quei prhc'-pij chefoffero fiati conclufioni nellafcientìa, che le contiene, co-

me ( per efiempio ) perche ilfoggeito della Gtometria , che è la quantità con

thiua, contiene iljoggetto del'^Urologia 3 che è la quantità continua cele-

fìe ;
potrà i'^Jìrologo [uppor perfuo princìpio , che la figura rotondafiapià

capace , che Pangolare : laqualpìopofitionedal Geometrafifuolprouatt,&

concludere ,& quando- quejìo auueìrà , od in quePia od in altra fcientìa,non

faràfuor ài ragione ( come ho detto ) che Ima dellaltraferuendofhcoirimu-

nìchinofecole propofitloni 3 efrifoggettU lequaifcientie cefi tra di loro col-

hgate, fi domandano l vnafubalternante , ouer continente, & [altra[ubai-

ternatoyouerocontenuta,cofne{per efien^pio) dobbiamo dire , che la mufica,

nfpetto aU’aritmetica,fìafcientìa fubalternata: per eficrcontenutada^piella

come da fuafubalternante: di'per riceuer da lei ipreptijprin cipij Juoije'lmt
iefmotrapiù altrefcientie adkiene.

Di pia forti di demoilrationijouerfillogifmidemoflratiiii; & come
fi diftingiiin era di loro, Cap. Vili.

j Or fin qui voglio che mi bafìi hauer parlato del fillogìfmo demo-

Ì^CÌ’3’ > onero demofira ione , in quanto appartiene alle condì-

3 i tìoni , chefi ricercano allefue premefje , neÙeqiiali rijoluendo le

concilifioni , fifk il giudicio di quelle fecondo che habhiam già

ietto : joUmente, innanzi che aeiPaltro vfiicio io ragioni appartenente a co-

loro che dem>jsìfano,che non nelgiudkioyma ntll'muentìone fi contiene, vo-

glio aggiugrtere àquefehefi è fin qui dettOychefebea la perfettijjimademo-

Uratio:isf}a dibifogno dì tutte quelle conditioni,chefifon dette,per lepremef

/e
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yè -uè n<ìndzmeno perchefon dìfficUi affai ,& per quefìo rade rotte occorri

che’lfilofofo , & majfmamer/ie il naturale y per l’occulte nature delle caufe,

feruirfene pofa:di qui hycke accìoche per cotal dìfficultà nonfi differì di filofo

fkre;s'egli è conceduta come necefiarUy&vtileper la reritàjyna demofira^

UoneycheCe bene non è cofiperfetta come la già dettaituttauia ella lpotente

tmolto y & conclude ancor ella dì necejftà:& in quello è differente dalla pri

ma y chedoue quella ricerca le premefìe , chefecondo lordine della natura^

precedinola ccncluftone y &“fien caufe di quella(caufè dicoynonfol dì confè^

guentia , ma dell'efer fu$ parimente)quefi’altra dernosìratìonpohfolofico»

tentayche le premefieprecedino innotitiala conclufioncy fecondo l’ordin no^

Siro y&infe fien caufe della conclufione yfe non in effereyolmeno in inferir^

la . Ma non per quejìo cofi imperfettafarà cotal demoSìratione y che in ogni

materia habbia luogo ; an'zi foto in quella medefina materia necefiaria della

prima demoHrationefi ritruouay& quella demoSirationefi domanda dall'ef

fetto y <& da quel dipoi , à quel diprima , doue che altra dalla caufa ,& da

quel diprima à quel dipoifi chiamaua . Con effempio farò meglio ìntefo . la

percoffone delle nuuo!e,h caufa del tuono:nella qual caufalità,je io battendo

più notoyche le wmolefipercuotinoyche io non ho il tuonoyche ne rifulta con-

cluderò queSìo tuonoyprendendoperpremeffela caufadi quello , chèla per-

cojfione delle nuuo le;facendo queflo fillogifmo.

Tutte le nuuoleychefi percHotanoyfknno tuono.

Oggiakune nuuolefi percuotano»

Munque oggifanno tuono»

LaqualdemoSìrationeyhauendole premeffcy chefon caufa, &preceda

nOyla conclufioncyperpreceder lapercojfoneinnangial tuono, fi domandarà

demofiratione della caufa,& è quella chehabbiam difopra dichiarato. Mafé
p&il contrarioycome ilpii* delle rolte aduiencycifarà piu noto l’effetto » che

Ufua rera caufa,allhùraponendo l’effetto nelle premeffe , concludendo le

caufeveniamo àfar le premeffe,chefecondo la natura delle cofi,nonpreceda

7to;nè caufano la conclufioneffuor cheper ria di confeguentia,non giàper ria

di cofi effer le cofifieffeper lor naturatcome nel cajo detto difopra ;fi mifarà
piùnoto il tuonoper il fenfo dell’oditOyche me lo mofìra,che nonèlapercof-

fion delle nuuole y cheper effer lontano molto, nonpofian dal noSìro occhio

effer ben comprcfiyquandopercuotanonn tal cofi , nonpotendh per la caufa

argomentar l'effettOyper la mtitìa di quefìoyargomentatò quella dicendo.

Tutti li tuoni fonper le nuuole,chefipercuotano.

Oggifon tuoni,

.Adunque oggi le nuuolefipercHotandé

ìlqualprocefioydall’effettoy&daqueldipoìàquello diprimayfi doman-^

iaieffendopoiper natura il tuono,quellapercojfione cbefimlenuHole.lièper

quefia
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fueiia minor nobiltà,cl)an cotali demoHrationi^hanne ejle mancò di necef-

fità:conciofiaiche nella medefma materiafi fkn-,chetaltredemo^rationkco-

finendo ambedue tra lettere caufeidr i veri effetti in quejìo foldifferen-

dolcheVvm dalle caufe cominciay& concludegli effettiy& l'altra da queiìii

(Quelle dimoffraycon la medefma necej]ìtà:per non effer manco neceffaria^che

l'effetto vero fia congiunto con la vera caufa 3 che quella conquello fi debbi

efere.Benè veroyche alcun altre demoHrationi moltopiu imperfette d'am^

bedue le dette fi truouanoyche da caufa ancora effeprGcedendOyprendon non^

dimeno la caufa tanto lontana dall’effettOye tanto vniuerfale , cheffefo non

di neceljìtàconcludendo l'effetto 3 vengano à caufarepiu tofio inganno , che

fcientia:come(per efemp:o)iicendo chtlfentìrefìa caufa, cbefia l ìmorno;ò

veramente il nonfcntirfta caufa ch’egli nonfiaidoue appare che non e quel-

la neceffità che allefcientiefaria dibifogno.

Della parte inuentiua della demoftrationerS: come s'habbia da cer

care il mezo conuenicnteper la conclufìon di quella.Cap.ìX.

Efia bora di dire alcune cofe della demo^ìratione , d'intorno

all’inuentione,iopo tante che d'intorno al giudicìo di quella

fifon dette. !lgiudicare, e’Itrouarcyfono i due offcij deldogi-

co(com'habbiam detto)& allbor gludicarà egli cerne conuie

ncyquando contacute'Z^ delfuo intellettotrìfoluendo la con

clufione nellepremeffe che le conuenganoyla verità di quelle potrà conofee-

re'yft come a balìanga s'ì dkhiarato.Vinuentionpoi dall'altraparte, allhora

faràperfetta:che trouato conueniente me'zpper concluder la conclufione, co

quellofacendo le premeffeycon la compofitione delfillogifmo , la conclufione

che cerchiamo concluderemotconciofia cofa,cbe ejfendo ogni dubitatione din

torno a qualche mexp
,
per mi s'ha da conofeere la cofa , chefi dubita:^ ef-

fendo la co7iclufìone, prima che lì concluda 3 & ft fappia, dubitata danai;

viene ella ancora ad hauer bifognoper venir nota , dalcun rnev^ , con la cui

virtùfifappiapoi . Ver laqualcoja , habbiaon noi da ricordarci primamente

di quello 3 chabbiam detto difopra, intornoaimodideldubitarcj^confe-

guentementedelfaperequalfi voglia cofa; iquali dicemmo effer quattro,

due appartenenti alle cofe per je difgiuntamente confiderate; & due altri

per le congiunte , che propofitioni fi domandano : doue è da confiàerare , che

in qual fi voglia dei quattro modi detti il dubitar loro non importa altro,

che cercar vn me^ , con cuififappia quella cofa chefi dubita:peroche con-

fìPtendo il neruo di fapere alcuna cofa , intorno al trouar la caufa di quella:

& niente altro ejfendo il vero megp dijapere vna cofa , che la caufa donde

ellanafce:ne fegue^come se detto) che ogni dubitatione intorno a qualche

ìnUrumento* F meT^
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conftfìa. Etperche meglio i^ue^a cofa fi manifesìi, difcorrendo per

cUfcheduno de i detti quattro modi del dubitare ; diremo , che intornoprima

mente cl i modi , che appartengano alle cofe difcongiuntamente con/ideratet

che fono quefli due , cioèfé la cofafia , ò nonfia

,

^ che cofafia,noi veg^a^

mo che niente altro imporiacercar di fapeì'e fe alcuna cofa, come{p€r ef

[empio) tbuomo,fila,ò nonfiafenonfealcunayeracaufadelthuomo fi tro»

ua : conciofiazo^ che trouatala caufa , è for%^che ancor egli , ch’è reto ef-

fetto di detta caufa ,fi trouhnon potendo la vera caufa jen^al -pero effetto

efiermai.TrouatopoiJpeculando che alcuna caufa dell'kuomo fi tìuoua:

& covfegusntemente egli ancora : noi dubitando nelfecondo luogo ; che cofa

fia l’huomo , niente altro cerchiamo , che difapere qual fia la detta caufa :

di maniera che in ambedue li detti modi di qualche caufaffi dubita , & queU

la fi va cercando, Varimente ne gli altri duemodi che alle cofe apparten-

gano tra dì lor congiunte, che alle propofitìoni corrijpondano : la caufa fi

cerca di dette cofe:co'ine(per efiempiofntorno à queHapiopofitione , l’huo-

mo è atto à ridere , dubitandofiprimamenteper ilprimo modo ,fetal’atte7^

•zafi truoua , nuli'altro fi cerca , che di conofcere fe alcuna vera caufa fia ,

per laquale quella attez^ ^Ifegga nell huomo :& conofciuto che fi , fubito

fidubita : fecondariamente ,onde nafce, che l'huomo fia atto à ridere ; che

niente altro importa,(e non qualfia la detta caufa , chefa connenire all’huo-

mo cotal'attez;^ • Si vede dunque apertamente , che in ogni modo di dubi-

tarefi cerca caufa ^ edr ogni modo difapereda caufa depende . Onde nefegue

poi , eh'effondo ogni vera caufa buon mexp à fhr trottare l effetto fuo vero^

parimente ogni modo di dubitare,<& difaper,d'intorno d qualche rnexp con-

fiiìe ,fi come poco difopra diceuamo.Da quello,chesèdetto nafce,ch‘efien-

doogni dubitatione vn cercarmeleperjaper la cofa, che fi dubita , come

caufa di quella,^ denotando ilproceder dallacaufa all’effetto, & difeor-

foivienperforza ogni detto modo di dubitare, d denotar modo di fil’ogiff

mo : perochefe ben habbìam detto , che iprimi due modi non appartengane

alle cofe tja àiloro congiunte 3 & confegnentemente non par che s'adatti-

no à propofitìoni, dellequalìfiformano ifillogifmì : tuttauia è da confidera-

re,cbe quanto alprimo modo del dubitare’, ch'hfe le cofa fia , ò non fia : come

(per efiempioffe l'huomo è,ò non hquantunque l'huomo denudato d'ogn'al-

tropredicato

,

^ accidente quifi confiètd : nondimeno , non lo denudando

noi daU'efifìentia,^ dall'effer fuo , lo reduciamo cofi ignudoy& difcongiun-

to , inpropofitione ; non del terzo aggiunto,ilqurJ'ha bifogno àipiù coje tra

lor congiunte; ma delfecondo aggiunto , che foUmente l'effere della cofaper

JeconfideratafenTfaltrocongiugnhnento daltra cofa, ricerca. Il dubitar

dunquefe l'huomo èfbnon è,nientealttQ importa, che cercar fe qnesìa prò-

pafiàme, l'biiomo
è,fia veraibfhlfa ; laqud conclufione con due prerneffefì

conclude
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ponchJeper vìa di (lllogìfmo :,fi come lepropofitioni del terxp aggiuntoiCO

tm(per e(fempto)facendo queiìo fdlogifmo.

Vanimal difcor/ìuo è.

Vhuomo èanhnaldi-cor/tHO,

adunque I huomo è.

'h^elqual fillogìfmo sè toha lacaufavera dell'ejjer dell’huomo ^ ch'ila

fua propria di^nìtioneJlprmo 'modo aduquejcercando tnexp difaper quel

,

chefi dubitaydifillogìfmo ha rneftìerì , come s'è veduto . Ver ilfecondo, che

fi chiama , c%e cofafia quella,chefi duhìta,fe ben niente altro importando

,

che la difinitionejaquale inftnon ajfermandojò negando, nonpub ejferpro

pofitione,<& confeguentemente nonpub concluderfiperfillogifmGinQndme-

no per diuenìre ella mego à concluder poi molte propofitioni del tergo ag-

gtHnto,nelieqmlìle proprietàfiprouano de i lor/oggetti : viene ella ancora

ad applkarfi alfiUogifino . Ondefipub concluderefcotiìkabbìamo detto)che

turni quattro modi del dubitare, cercando mego appartenghi al fiìhgif-

mo.Vero èjche in queHofono differenti le foììange degli accidenti, che nel

le dubitationiychefifiinno-deilefosiangeperfe confiderate , ef' non congiun-

teper modo di propofitioni, non faràneceffario dapoiche fi fia faputoper

ilprimo,&fecondo modo di dubitare , che lefono ,& che cofafono , cheper

queHo fiJappia ancora di loro gli altri due modiycbereffano 3 cioè che in ef-

fe altre cofe fi trouino , od effe in altre , non dependendo le fofìange

da gli accidenti;nè effondo effe tali, che in altra cofa s'appoggino per l’ef-

fer loro : dotte cheper il contrario negli accidenti ; & ffecialrnente ne ipro-

pri/ , nonpotremnoifapergliper il primo modo del dubitare , che per tutti

gli altrimodinongli conofciamo'.conciofia che per hauer bifogno l’acciden-

teper teffer fuo,della foiianga che lo foHenti;nehauendoeglivero,& pro^

prio e/fere , fenga il proprio /oggetto juo :farà forga che cìoi[apra vn'acci-

dente per fe confiderato trouarfi in efiercyconfifìendo queflo effcre in depen-

ientia dalla propria foHangafuaifaprà parimente, cheneldetto foggetto

fuo fi ritroua , (comeper efiempÌo)meglio mifaro intendere , fe cercaremo

noi di fapere dintorno alUatteggi del ridere, per fe confiderata fengjtltri-

tnenti congiugnerla con altracofa ,felafia,.bnonfia : conofeiuto poi chela

fia,<&‘ effendo ilfuo effere dependente dalla fojìanga deWbmmo , che la fo^

iienta.-conofceremohfiememente jfengapià dubitare nel tergo modo, ch'et

la tieWhuomo (i ritroua per qual caufa vifi troni: conciofa che la cau-

fa del fuo effere 3 ch'èia propria fua diffinitione : parimente caufa cheelia

nell'huomo firitroui'.per efiereilmegp temine della dimofìratione la dif-

finitione del predicato,come àichiararemo. Tutto queHo s’è detto, accioche

fi conofea efier vero , cheper ogni modo di dubitare nient'altro cercandofì ,

che alcun megp di fapere, quel che fi dubita , nelle dimoflrationi panmen-

F 2 te, nelle



tSjneHe qndi fi dubita della conclufione >farà forT^ che qualche meXo Ci cef

chi di qi{ella<p:r procacciare, ilqualrncTp , nonaccademolto affatigarfi per

farfi abondante di molti luoghi da poterlo trouarpoipiùa^eHolmente ; Jr co

me aialene nel jillogifìno verifimile per ragione, che al fuo luogo raccontare

mo'.ma unfot luogo,che diffinition/i domanda, & non più ,farà quello in cui

cercarfi deue il megp della dimoUratione, concio/ìacofa che àouendo la ditno

firation dimojlrare la proprietà defoggetti lcro,lequa!iproprietà dalle diffi-

nitioniparimente, gir quindi dalle diffinitioni de’foggetti,& non altronde de

pendano; nefegue che in altro luogo non bifogna andar con linteUettoper tro

uar la caufa,& il mego delle conclufioni, che s’hanno da dimodrare ,fe non

nel luogo della diffinitione.

Del modo di diffinire; ouero ditroiure laditfìnitione

delle cofe. Cap. X.

Erta cofa è chefi come è breue €ofa,etficile à raccontar i luo

gin del detto me'Xp,eir non effondo altri che uno, ch’e ìIIho-‘

go della diijinitione;cofi e difficilepoi,'& fktigofo affai,fiihri

care le diffinitioni delle cofe:di maniera che ipiu eccelieti fi~

lofofi fono Piati tra di loro differenti in che maniera sloabbia

daprocacciar la diffinitionernon già che in quePo non conuenghin quafi tut^

tijche la diffinitione fi componga delgenere,& delie differentie^od una,òpiè)

fin che s*agguaglino alla cofa,chefi diffimfce:ma nelprocacciare, e trouar poi

ire'rigeiieri&leuerei& legitime differentieffonodiuer/itradiloro . Ter-

cicche alcuni yoleuano,che con lafola dìuiftonefipoteffero concluder le difii

nitioni :come(per effèmpio)polendo diffinirl’huomo,prendeuanoprimamen-

te pn de generìjcheglifono fopra,qHello che lorfoffe notoicome (per efiem-

pio)il corpo;& quel diuideadoper animato, gdr fen'fanima'^cdcludeuano,che

per non effer l’huomo fens(anima,era forga,che (offe anmato'-& quindi diui

dendo il corpo animatoperfenfitiuo,etfengafenfo;negàdo che/offefengafen

fOiConcludenano efier corpo fetifii:iuo,cioè animale,^ quefìopoi parimente

diuidendoper difcorfìuo,& fenga difcorfo,negauano,chefoffefengadifcorfoy

et concludeua 'ìil difcorfìuo,e trouando che quella differentia del difcorfo con

Valtregià dette,prefe,co’l genere,tanto conteneuano,quanto Ihuemo ; affer-

mauano effer trouata la diffinitione di quello : dicendo ch’eglifia corpo ani-

mato fenfitiuo difcorfiuo, ^per ridurla inmanco parole , in luogo di corpo

animatofenfitiuo ,prendendo animale, che il medefmo importa, medefma^

mente diceuano , che la diffinitione dell'huomo , è animale difcorfiuo : che

cotal via feguitauano nella diffinitione di qualfipogliacofa. Laqual pia,

non
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^:io rf mh ahn-o rffer buona
y come qUeìk, chefen^à altra trofèi

prende fempre per noto quello y che fi dubita : conctofìa che quando diui*

dendoil genere , (come perefjempio) l’animale per àifeorpuo , & fen'ga

difeorfoì fi prende per noto, che l’huomo, s'ha da diffinire, non fta fenica

difeorfo ; viene àprenderft per noto quello che dubitiamo , percioche colui >

che dubita che cofa è l'huomo , non viene d fapere chefta animai difcorfìuo ,

^confeguentementenonpuèfaperci chenon fta fen^adifeorfo : Hchefefa-

peffeyl'altro membro della diuiftone parimente ftperebbe : ejìendo necefà->

rio , che ogni animale /ia,à dijcor/tuo, ò fen%a difeorfoyo nella diuiftone

dunque y che quefìi fanno y procedano prendendo fempre per noto quello*,

eheftdubita, ficerca perdiffinirc: & pertal capone vien'adejfcrtal

via poco ballante per ^intento loro , ebe h trouar la diffinitione . ^Itri fo-

no fiati,che hanno voluto concludere tal dìffinittone colfilloglfmo,prendendo

per mego termine la dìfinitione della difinitione : effendo la di^nition della

diffimtÌ0ne( fecondo che'habbiamo dichiarato veirfo il principio di quesìo

capitolo )vncompoJio dipià concetti denotanti lafofiantta, & natura del

diijìnitOy trai quali l’vno fta genere,&gli altrifieno dijferentie , che tutte

inìieme al dì§inito in continenza sUgguaglino . ConqueSia tal diffinitione

della diffinitione voleuano alcuni concluder la difinitione di’alcuna cofa,

come ( per ejfempio ) ^ diffinir thuomo dìceuano in forma di fillogifmo •

Ogni compaio di genere , & differenze effentiali, che col diffinito , s’aggua

gli, h diffinitione di quello. Vanimai fenfitiuo difcorfìuo ì vn compero del

genere ,& delle differentie dell’huomo , &con effo s’agguaglia . ^Adunque

l’animaifenfitiuo difcorfìuo è la diffinition dell’buomo . Et il fomigliante fu-

cenano in qualunque altra cofa, che dtffiniuano. "Elelqual proceffo venen-

dofi kprenderper noto fenga cagione
,
quello che fi cercaua : non fipoteua

concludere fimeeramente ,&fenzainganno , conciofisa che colui, che dubi-

ta , & cerca qual fta la diffinitione dell'huomo;& confeguentementenon fa

che tanimai fenfitiuo difcorfìuo fia quella; parimente non fapràjfe que-

fiocompoHo contiene il vero genere , cìrUverediferenze , che fi con-

uenganoall huomo tilchefefapeffegiànonhariadibifogno di cercarla diffì-

nitione, Oltra che in cofi fatti fiUogifmt , checofioro/anno , effendo com-

poni di primi concetti ,fi come fono lhuomo,nel detto effempio,& l'anima

le fenfitiuo difcorfìuo ; non è beneprender per tergo , ér megp termine vn

concetto fecondo , fi come è la diffinitione della diffinitione . Conciofia che la

diffinitione della diffinitione non ha da entrarmainei fiUogiJhn , che nelle

Jciengefifanno diintorno à i primi concetti,che denotano cofe : ma folamen-

tehaelladapofiederfi nell'intelletto da parte per regola , & norma, con-

laqual fi mifurino , & fi proponghino le diffinitioni , che fi fanno, per

cenofeere fi le parti che vi fono , fieno pofic k balìanga , o fouerchie , è

Inlìrumentf, f 3 con
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ton l'ordi'neyche fi richiede. 'ì^onera dunque buona lopinion di cofioro, che

conia diffinitìone della di^nitione) voletianoU ài^nitione concluder per

fiUogip/no . Et per dir breuemente , tutti quelli s ingannaron$ , chefi penfa^

rono in qualjì voglia modoychefipotefeperfiilogifmo , emaffitnedìmoHra^

tino , concludere ladi§imtione;peroche non fi può trouarmegp tra quella y

& il dijfinitOyColqualìnegp fi concluda : fen^a che Cotto altro modo di dubi-

tare,& di fapercyfi contengano le conclufioni,chele diffinitioni non fanno ;

appartenendo quefio alfecondo modo de i quattro già dichiarati ;& quelle

alter^ycome ciafcuno perfepuò conofcere , Ter laqual cofa non potendofi >

ni conU Cola dmfitone,nè con la dimofìratìone acquìfiar la notitia della dif-

finitioneiet ejfendo necefario tacquieto di tal notitia,fi vogliamo dimoeìrar

cofa alcuna; per ejjer ladijfiniùone ilmego della dimofiratione , come vede"

remo,habbiamo da confiderare intorno à quefio,che la vìa difkr tale acqui-'

Ho depende infiememente da queHe tre vie , cioè dalla diuifione , dalla com-

pofitione, ^ dal fillogifino poi . Conciofiacofa,che douendo noiperdifiiircy

comporre ilgenere con le differentieiacciochefi poteffe regolare talcompo-

fiitìonein manicra,che nonfiponejfero innanzi quelle differentie , che feghir

debbano : ma per ordine finga fkr /alto,fecondo ilgrado della continenza

loro , fi ponefiro men continenti,&piu vicine al difinito di mano in mano:

mnbafiaadoà far quefio la compofitione per/e fila ; hebbe meHieri della

vìadiuìfiìtaycol cui aiiitOyprocedendo dìgenere in genere) & non confon-

dendo 3 ne trappajjando i gradi della continenza nell'ordine predicamentaley

fi dmdejìeroigeneri con regolato ordine, nelle dijferentie, che per acco-

fiarfii al definito fono neceffarie . Pii adunque importante à queHo negotio

la diuifione per regola della compofitione : ma non per queHo furòho le

dette vie per fi haHanti à far queHo , fencfaltro aiuto : peroche quantun-

que fi/offe con la diuifione conuenienteniente partito ilgenere nellefuediffe-

rentie,vìia de'dequali s'hauejfi con la compofitione , d'aggiugnere al genere

del àìfiaìto : tuttauia per non ejfer noto,quale delle due contrarie dijferen-

tiCìin cui fia partito ilgenercyconuenga al difinito : & per non volere { co-

mefhceuano quelli,chabbiarno raccontato di fopra) negarfinga ragione ve-

derne, l vna di quelle ,& concluder baltra che retìa ; fu forga dfandar per

aiuto al jì'.logii'mo; colquale aiutato dal fenfofi irouafje megp , che i vna

piu che l altra delle dette due dijferentie, concludeffe : cg quella pei col ge-

nere fi cornpomffc'yC/t' quindi , fe'-l detto compoflo, nonfoffe ancorfatto vgv.a

le al difi'iito ; di nuouo diuidendofì in altre due dijferentie ; con la medefma

-via del fillogifmoil vna di quelle , fi concludejfi , & con [‘altre fi componef-

fe,& cofi finalmente
fi facejfefino à tanto,che le differentie compojìe co!gè-

nere,Paggitaglhfero al difinito inguifa , che non piu,nèmanco quelle conte-

nefiero iafieme prefe , cbel difinitofifacejfe ; sfatto allhorfitjfe lacquUÌQ
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dijfinitione , chefi cercaua: con ejìemph tutto (^udlo,che s'hdettOitne^

glìo s*intenderà.^olendo io demofirando concludere ^ueHa conclufione,cbi

quetia notte la Luna ft eclijjì:<&per quello hauendo ic dibìfogno della diffi~

nitione delTecUfie , Uqual'ha da ejfere il mexp termine per concluderla ; al^

Ihora io , per hauer notitìadi quejia diffinitione » andaròprimamente conji--

derando , fotto qual genere fta l'eclìjfe » tra i detti già di [opra dieci generi

'pniuerfaUlfimì , che fon capi di tutte le coje : e trouato per me^p , o delfenfo»

è del ftllogifmo j che nel predìcamento della qualità , m quei generejubalter'-

no ji Cruoua,che denota patimentOyh modo dipatire',non efendo altro quel-^

la eclijfe , chemancànTa di luce lunare: allhora, perche non ognimancanxa

di lume lunare è eclijfe
,
partirò con taiuto della diuiftone queHa rriancan%a

di luce come genere fin due differentitychefono ,nelplenilmio , &-fuoradel

plenilunio : ^ quindUinnan'xi chejenT^ ragion alcuna Ìo componga col ge-

nere alcuna delle dette dijferentie : andarò difeorrendo con l’aiuto del fenjo

per tfonar mexp à ftllo^. xaref) Ivnaf) l'altra di quelle , concludendo per

jìllogìfmo Udifferenxa del plenilunio , Cubito con la mia compofitiua adu-

narò infieme colfuo genere qutiìa di^eren'ga,ficendo quello compoflo,man-

can'za di luce lunare nelplenilunio . Et veggendOjche tal conipefto non s’ag-

guaglia ancora alTeclifie : an’xipiu contiene , che quellanonfk ,
per nafeon-

derfijpefe 'volte la luce lunare nel plenilunio, òper CorÌTpnte , òper nitiiO-

le, che ce la coprino
, fenfjjfere ecliffe : andarò di nuouo altra volta diuiden- '

io tatto quefto compoHo, come generepia 'vicino alTecliJfesche non era^mel'

diprima, & partirò quefìamancangadiluce lunarenel plenilunio in due

dijferentie , cioè ,
per ìnterpofìtione della terra tra il Sole,^ la lunaj^fen

ga taleìnterpofitione :& quindi > ò col fenfofe fojfepofflbile ( come farebbe

fe noi habitàjjemo nel del delia Luna
)
ouereper via di difeorfo , trouando

'

mexp da concluder con/}Uogifma,piàl’vna yche laltra di quejre dijjeren-

tie ; laprimafinalmente concluderò i & con la via compofitiua aggvugnendd

la al compoHo diprima , hauvò tutto queHo infieme', cioè mancanga di luce

lunare nel plenilunioper inzerpofition della terra tra il Sole, la luna , il

qual tutto compojìo , reggendo che tanto àpunto cantiche , quanto l eclijfe

della Luna : cheper queHononhabi'.ognodiriiìrwgerfi con altra duìi-

fio'ie ,ò compofttione , dirò chiaramente ychequefìafìa la vera di^nitione

de.lecUjle: laqual pigliando poiper megpà concludere che queHa notiela

Luna eclijJ'a , baurè fatta la demoCiratione , che da principio io voleva,t coft

fatta via, ordine , tener douiam fempreper diffinire qual fi voglia coj'a.

yero è , che in tanto è disile, Xirfacicofa quella §irada,c’han-:iani detta, in

quanto per ejier le dijferentie ejjentiali delle cofe molto ociulre imalpuò

l fiumano intelletto,fatto cha la diuiCion delgenere, trovar mexp da coi:~ìh-

iefeperftUogijmop.àl’vna, che laltra delle ài^ereutie , ..adequali fi patte



f / r il P' itf 1 r 0

ìlgenereSt^fcendo ogni notìtU ddl'occafion , che n'apporta il fenfo: & non
potendo l'acute:^ delfenfo piu oltra pajjar , che ali accidenti delle cofe :

co i^ualiè for:^ y che i’intelleeto dia principio aldifcorfo, per concluderle

cofefojìantiali y ne fegue cheper eflergU accidentiproprij j che nafcon dalle

diferende ejfentiali,difficiliàfhrfi noti: rieneil no(Irò intelletto, argpmen^

taado- con qualche accidente corrmune, come fofieproprio , a concludere af»

fai^efjofklfojnente alcuna differentia: limandoci noi che quelfaecidentei

folamsKte applicatoà quella tal differenga,^ non ad altra, quellapojja can~

eludere: douech'eglinonfolo à quella, ma ad altre parimente differentie

appartiene : come {per ejfempìo )penfarem noi , che l'atteg^ del ridereyfia

accidente proprio,&fiimilìare àqueUa differenza, che fi chiama rationalet

per hauer con l'aiuto del fenfo conofeiuto , che tutti quelli , che ridano hanno

ragione : & nondimeno,alcune creaturefon rationali,ebe non ridano, &for

fe fi rruQua abnondo animale,chepoffa ridere,& nonfìa huomo: non hauen^

do noi certez^ferma, che ciò nonfia. La ondeperpoter pure almanco m
parte appreflar/ì alia notìda della diffinidone

,
grandementefudarono i

fofì& in cercar con ofjeruadonì , con auuertenxc ài lunghi tempi , con ana-^

tomie , <& fecamenti d'animali, dipiante , dipietre,&' d'ogni altra cofazac-

chchehen contemplando qualnatiiYa,quaiparte , & qual condidone s'at^.

tnbuifie,^ eonfegiàffe àqueUo yòquell accidentetpoteffer cofi venire aco^^

nofeere dpoco àpoco gliaccidentiproprij delle cofeldatla notìda de'quali ac-

quiiiando/i lepropinque, ruime differentie : le dijfinidoni finalmente fi

poff^effero : da cui depende la eognitione delle conchifioni , che nellefeien^

ticfi cercano ,& dintorno a quefie ofieruadoni,& anatomìe,^fecationir

Cdt altre cofi fatte vie dLamertire 3 & congetturare le conueniende , &le
diuerfità ,& differentie delle (petie tra di loro ; k necefiario , che i buon fi-

lofofi condnuarnentefi effercidno : laqual cofa comefhrfi conuenga ; dichia^

raro à Iwìgo in vn trattato, che ho quafi finito del modo del diffinire , doue

mi sforzo di fiifconuenireinfieme quelle cofe 3 che dintorno d quello , ha
ferino Jkrisìodle nel libro della demofìratione ; & quelle , che feriffe- poi

nel primo libro delleparti degli animali , àiquatinàei trattati mi rimetta

alprefente. ^du-iqueh difficile {tornando àpropefito) di conofeere conia

imperfetdone 3 •& debolezza delfenfo HoSiro , tant'ohre, chepodamo affer-

mare alcuno accidente effer proprio d'alcuna differenda t&jenga tal cogni-

ùonenonpotendo noi confillogifmoconofcerele diffe-rentie ; parimente mal
potremo in maniera difinire , chefumo fecuri , che le diffinidon no§ìrefieno,

ben collocate,& dì qui nafcel’inganno,la diffculeà , la fàtua, e'I [udore,

^Jìòperdirelaìtnpoffibilitdjchefitruouanella feientiaper fapere vera-

mentealcuna cofa. Ilche io mille voltepenfando , lodo injinitamenteilgat-

dim dì queifilofofo ecccUtndffimo,che vergendo tanto profondamente ra^
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fcoiia la verità delle cofc della natura, quelle da parte lafcìando\ à quella

0lofofia , che èpropria dell'huomo ,fi diede il primo . Ma lafciando ad aU
tro tempo il hfcorrer di quefto , tornando al mex$ deUa demofìratione,

cheèladifiinitioneydico che nonper diuifion fola,non, per contpofitionpa^

rimentefolofi può conofcere ; nè confillogifmo tutta infieme fi può conclu^

dere : ma con l'aiuto di tutt'a tre quelle yie , s'acquiferafinalmente;me»tre

che diuidendo ilgenere per le differentie , & quefte con fiUogifmo , dalTofi^

feruationfenfitiua aiutati , conclufe ; col dettogenere le comporremo , in mrc»

niera che tutto il comporto, al diffinìtoaguagliandofi;farà fhtta la difftni*

Ùone 3 chefiya cercando.

Qual diffinitione ha da clTcre il mezo della demolirà-
rione. Cap, XI.

0 P^tcrnando alla demoBratlone
,
per rifiiettt deUaquale,&

nonper altra cagione, s è trattato della diffinitione; dico che

tal
,
qual s'è defcritto ha da ejjèr il mexp della demofiratione,

cioè quel termineper yirtkdelquale, le premejje Jàran dotate

ài quelle conditioni , che difopra habbiam detto conuenirfi loro . Ben è vero,

che douendoefier la diffinitione ilmeKp della demofìratione, shad'auuertir

che non la diffinitione delfoggetto della conclufione > c'habbiam detto chia^

marfi il minor termine ; ma quella delpredicato , onero del maggior termi-

ne potràfempreejfercomieneuolmeT^ di demofirare, concìofiacofa , chefe

bene ilpredicato delia conclufione
,
per efierproprietà , ouero accidentepro-

prio delfoggetto,&per tal caufanafcendo da quello \ parimente nella diffi-

nitione delpredicato , da‘lmedefmofoggetto , come da caufa fua , deue nafce-^

re,tuttauia nella demoSìratione non fi cercafe non quella caufa , chefen‘;(al-

tromexpfkichefi trmui il predicato della conclufione nel foggetto ,& que-

fiaèla diffinitione delpredicato ; non ejfendo mexv alcuno tra il predicato,

& la diffinitionfua,per ilquale egli nel foggettofi truoui; quantunque enfi

Upredicato , come la fua diffinitione , na'chino finalmente dalla diffinitione

delfoggetto:come(per efiempio)feio volendo concludere , che la Luna ofeu-

ra ; donerò cercar la cau/à propinquijfima , chefàccia trouarfi Tofeuratione

nella Luna,& vedrò apertamente,che quefìo d'altronde non tiafce, che dal-

la terra , che s'interpone ,& quefia è la diffinitione delpredicato , cioè dello

eclifie , nè cofapuò cadere in rnexp tra loro ; conciefia , che doue fi truouaU
diffinitione d'vna coja

,
qumfen%altro me-gp cercare , è for‘:(a , che quellafi

troniparimente,^ fomolte volte accafcarà,che la diffinitione del predica-

to , nafea dalla diffinition del fcggetto,come da caufafua ;ncnperquefto la

diffinition deifoggettofarà piùpropinqua saufa, che’lprcdkcitofia.nel fog-

^
.

getto^
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gettOyChe fiala dì^^nìdone d'ejlo predicato Onde colui che demolirà vn pre-

dicato delfuo fop^getto^non/ì cura egli principalmente •, d’onde il predicato

nafca come di lontanoyq'tafi da -vliimo fontefuo:mafolamente cercara ,
qtial

fiala caufa piùpropinqua alpredicate,& che piu vicina lo fk efier nel fuo

feggetto : laqual caufa viciKiffima , fen^a dubio è lafua propria diffinitio-

ne : non hauendo egli cofa à fepiù domenica , più intima ^piupropinquat

ehe la difiinition fua propria , laquale niente altro h , che in h.i ficffo . La

difiinition dunque del predicato della conclufione , e il me7;p di demofirarla:

{fr queflo è vero vmuerfalmente in ogni demofiratione, percioche fe beneal-

cuna volta fi demofìra con la diffinhione delfoggettc ; farà perche nafeendo

in quel cafo la diffinitione delpredicato da quella del[oggetto (per effer affé»

guata con caufa formale,comedichiararetno qui difetto ) vengano le dette:

difiinitioni ad hauer la medefma for%a;e^ la medefma neceffità vifi vede, co-

me meglio in vn trattatoffecialcyche hofiato della certez^pa delietnatemati-

£he,ho dichiarato lungamente.

In qual forte di caufe , ha da effer quella diffinitione,che poffa effer

mezo della demoftratione. Cap. XII.

Efiad"intorno àqueBo di[apefe-,efiendo la difiiniticre Urne-

re zp della àenioflratione,& ogni rnezp importando caufa,co-

Éi ^ ^ dichiaratoì&'quattro ejjendo le caufe,n:ateriale,for-

Ig maleyfiittiua,éf finaleipotrebbe alcun dubitare in qualfor-

te ài caufa deue effer la diffinitione meip della demoliratio-

.ne. E dunque da confiderare,che due delle dette cauje,fono intrinfiche de gli

efiettiloro;& quefiefonala mateYÌa,&la forma;lequaligÌàn'ai non fipoffa

no dall effetto partircyche non fegua la corrotion di qut Ilo,cerne {per efierr:-

pio)lafo'rma di Cornelio,il'anima-,chelomuoue;& lamateìia fua propria è

quel corpo cofi inJìrumentato,che dall anima èmofioficnxa le quali duteeu-

fe,non patria durare,vi$ momento Cornelio nell'eficrfuo. Le caufe efìrìnjeche

poi,fono lafizttiua,ouero Uejfet:iua,<ét’ la finale : le quali,fe ben fon neceffa-

rie nella prodottione diquai fi vaglia cofi , nondimeno può molte volte cu-

rarepoti effètto. mancate chefaran quelle: come nel detto tfJen pio di Cor-

m Ho , la caufafkttiua fua fu ilpadre uo : e~ Hfine , à che egli è prodotto,

è la felicità virtmfi vita,chefigticonuiei e. d?" jet^n il padre .nondi-

meno ,& fen^a effer virtuofo , Zlz felice, vederffuò Cornelio durare ir ef-

fere. Tarimente vna caja fer^P ht materia fua propria, chefonoi fonda-

menti, iltetto ,& lemura ,C' lenzafom.a fua , cheè la figura dì quJla,

nonpotràellaefferma ’.douechejh.zp’lfvbricatore^ che laf.ee durar ve-

.defilttJ^go tempo, zirfenzplfine pei cuifu fitita,phòdlapei molti arri le-

tìaxe
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iìareìnpiedi . Ejìsndo dunque frale dette quattro f^ecìe dì caufe alcune,

che nsc?lpinci'nen'e pongano gli effetti,durando in effer fempre con effnó^
altre , che potendoli da quelli feparare,non gli po/ian concluder di necejjìtà:

ne fegucyche douendo il nsexo termine la dimofìratione neceffarìamente in-

feàre ilpredicato della conclufione , effer nel [oggetto di quella : non p®.

iranno quelle caule effer me:^ à quefio,lequalipotendGfifeparar dall'effetto,

non faranno atte à far inferire di necejjìtàle conclufioni’, ficome fonlecau-

féfkttiu€,& finali, &confeguentemente la materiale, & la formale re-

li-rranno legittimeper coiai mexp , Uen'ì -pero , che efendo laforma quella,

che dallo efere,& laperfettione alle cefe ,lequalicon la lor materia , ìm-

pe-'feite ,& tronche fi sìanno , fin che la forma non fopragiugne : è for'ga

ehe tutte quedeproprietà , ù' quelle operationi, che denotano perfettione

delie cofe donde nafeono ; principalmente dalla forma dependino di quelle

,

&effQ nefiayera caufa : di maniera, chefehenlamateria è perpetuamen-

te congiunta con le cofe compofìe, come con effetti fuoi; nonper quello,per

effer ella per fe debole ,& fenT^a l'aiuto della forma imperfetta
,
può effer

yerx caufa dialcuna proprietà , od attione ,faluo , che di quelle , che notano

imperfettwne,come(per'eJJè?ì2pio)Ufor/nain Cornelio, lafual dona,

conferualeffèrein luiò caufa del difeorfo, dell'intendere, del fentire , del

tnuouerft ,^ in fomma , dogn altra attione , che nafea da habito , ò dijpofi-

tione , ò potentia , ò che importiperfeitione , doue che l’infìrmità,la morte ,

la diui/ibilità de membri mi ,& fimili altri accidenti , che portano danno»

& fono nondimeno necefarij , dalla materia procedano : come bene ilfilofo-

fopuò conofcere.Dico dunque che fe ben cofì la m'ateria,come la forma, fon

caufe intrinfeche, & neceffarie dell’effetto , & perqueHff inferirlo poffa-

no; nondimeno in quegli fono differentiquefieduecaufe, chelamateriale

per quelli accidenti ,&proprietà folamente deue effer me^o nella dìmojira-

tione ,chefignifcanoimperfettione : doue che laforma, come [ignora della

jojiantiajdeìieffere , <& dl tutta l'ecceìlentia dell’effetto fuo ; conuencuol-

mente farà megp per dimoTtrare le rere proprietà, ^ proprie operationi

del[oggetto del quale e forma. La difiaitione dunque , che ìoa da effer buon

me'gp nel dimofìrare , bada include -e la forma deldiffnito nonlafciando

però la materia di quello , come' neceffaria al foHentamento della forma :

Conciofìacofa, che doue'ado la diffiìtione por nello intelletto nofiro il concet

todellacìfa , c'oe fi diff lifce , orrijpondente à quella ; & effendo le cofe,

che fi diffai, cano per natura loro compoUe di materia ,& diforma ; è for^n

che le diji iitìoni per corri^ondere à quelle , inchiudino co i generi , èr con

le differentie concetti, ebeimporti forma, (^materia, tma come princi-

pale,^ l altra come concetto di quel foflentamento , dicuibanno bijàgnole

fornematerUliper lo e/ìer loro : &per queltacaufa , la diffinition buona^
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£he deue cfier me7^ à dimofìrare , ha da chiudere in ft ambedue t: detti

utufe : l’vna per priticipale i l'altra per foHegno di quella : di maniera

chefe alcuna 'polta con la diffinition fola della forma , concluderemo la

nitione della materia'ìod in qual ft voglia altro modo di^niremo conia for-

ma fola,ò con lamateria foli; quetia vltimafarà in tutto inutile j&taltraf

ciocia forma fola febenneLftUogifmo verifmile dijfutatiuo potrebbe

alcuna cofa comunemente debolmente concludere: tuttauìanel dimo-

Hratiuo non haurà luogo. Delle due caufepoi che retìano esìrinfechemonpo-

trà la diffnìtione effer bmna;come quella , che ha da effer fempre congiunta

col di-Jinito ; dotte che le dette caufe
, Jpefio accade , che da quello feparar fi

poffino . Gli è ben veroyche in molte co/e accade , che la caufa fhttiua , ^ la

finale fono in modo congiunte con gli effètti loro , che non feparandofi mai

da quelli continuatamente gli conferuano nell'effer loro* Itche quando ac-

cadcypotranno hauer luogo nella diffinirione ,& confeguentementenelCeffer

megp del dimofìrare , ( come per effempio) diremo, che la caufa fhttiua del-

l’ eccliffe Lunare fiala terra, che s'interpone ilaqualinterpofitione nondi-

meno, in maniera fia consunta con l'eccliffe,chenon fi può feparar da

quella , che non fi corrompa : concioftacofa , che ogni volta , che la ter-

ra manchi dlmterporfi , manca la Luna d ecclifiars ; tornando la in-

terpofitione, tornai'eccUfie . In cofi fitti cafi ,
per effer la caufa fhtti-

ua in luogo di forma conferuante l'effetto fio ; potrà conueneuolmen-

te dar/} diffnitlone con caufa fhttiua ,et con quella dimofìrarfi l'effettofio.,

come aduiene nell'eccli/Ìe,laqual fi dimofìra della Luna , con ladiffnitione

dell'ecclifiefitta con caufafhttiua , che è la terra , s interpone . Quejìo me-

defmo può occorrere alcuna volta della caufa finale
,
quando accade, che

ellanon fi dilunghi mai dall’effetto fio, angi confèruandolo fempre potrà

trouar luogo nella diffnitione
,
per fkrfi me'gp à concludere il detto effetto ,

come(perejiempio,')la caufa fhttiua dell'iraè la ingiuria, che firiceue; la

materiaèil fangueche bolle,& s'accende; la forma èia difiofitione che fi

troua in tal /angue cofi firuente : dt' il fine non è altro , che defiderio di

fir vendetta : ilqual fine è cofìcongiunto con l'ira, che finche quella dura,

da effa nonfi diparte . Onde fe coiai fine conferuanteìn luogo di forma , fi

diffnifee l'irafnon la/iiando però mai la materia come fo/ientante, fecon-

do che habbiame detto nel parlare dellaforma) potrà tal diffnitione efier vi

tale alla dimoHratione ,& concluder di neceffità. Tutte dunque le caufe

fnali, & fittiue, che invece diformeconferuarannoineffere gli effetti

loroifaranno vtiUadiffnire,&à dimofìrare: (come per effempio) deliecclif

fe,<&dell'ira,rìrdi motte altre cofi fatte cofe fi può vedere . Qw(ìo è quan-

to apparteneua al nofìro propofito dirfi delle caufe : aggìugnendo fole , che

alcuna uolta occorre, ebe fi può l'vna caufa perì/altra dimofìrare; come
la fina-
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ìa finale per la fiittìua,^ quefiaper quella;& cofi deWaltreparimente: co-

tne(per€jfempio,)l'efiercitio che fkl'mfermo è caufafhttiua dellafanità ;&
la faìùtà dalPaltrapartejè caufa finale deWeJJercìtÌ9 ,& daWrna di quefiefi

puh comodamente l'altra concludere . 7^ fi dette tal modo di dimoHrar do-

mandar circolare)Come queliojche[otto diuerfejpec}ey&forti di caufey& di

effetti,pon l’effetto in luogo di caufa:conciofiacofa,chefe ben la fanità, ( per

tfiempiofè effetto,& catfa dell'eJfercitio,tuttauia caufa è di quello in caufali

tà finale',& effètto poi in caufalità fkttiua:& confeguentemente nofi comet

te circoloper effer il circolo quellafigura, doue yn medejrnopuntopuh ejfere

comeprincipio,& fine d'ynafìejfa linea, àfomiglianga delquale la dìmoUra

itone circolarfarehbe,quando yna medefma cofafificejfeieffètto prima ,&
caufa poi in yna medefmacaufalitàjponiamo cafo,fkcendo nella caufalitàfht

tiua,la inteì'pofitione della terra caufa dellecclijfe, et effetto di quefìa cofa al

tutto impojfibiie , nonpotenào alcuna cofa produrfe Sìeffa: cofi fatta

dunque farebbe la dimofìratìone circolare : laqual non fi conce-

de : ma in diuerfe forti di caufalità , nulla fi puh yietare >

che trouar fi pojfa , fi come della fanità ,& dell’ef

fercitìo habbiamo dato l’ejfempio poco difo-

pra , Et fin qui è cofa ragioneuole , che

fia affai quel > che fi è detto della

dimoUratìone , h fiUogif-

mo dìmoSìra-

tiuo «



D cl fìllogifmo probabile, ouero vcrifimile ,& dìfputatiuo ,& della

comunifsima materia rua:& perche piu dairinueiitione,che

dalla rifolutione, fi denomini quella parte di logica :

al contrario della dimollratiua Cap. I.

L S ILLOG 1 SM 0 probabile t onero 'perifmile 3 è
dì^ntatìuo che vogliamo dire , fe bene affaimanco eccel-

lente delàimoHratiuo fi dee Himare; nondimenoperche
per la dijjicultà 3 & fatica del dimofirare 3, . occorre il piH
delle volte etvfare quello in luogo del dimoHratiuo ; vìe-

ne ad efferepin vfitato ,& più frequente , che quel non
èolft^^heperl'vfo del di^utare 3 chegli huomini fanno tutto il{giorno fra

di loro, fuori de‘principi! deliefcientie;èvtiliffìmo quefio fìllogifmo;

in maniera che dìfputatiuo da moLifi fuol chiamare : ilqual per non effere

dependente da vere caufe della conclufioneytnafolamentedavcrifhnil ; vien

per que^o colui , che I vfa , à non effe-re aflretto a principi! proprij (Calcuna

feientia : ma fra tutti comunementepuò trauagliarfi . Onde è da faperti che

quella
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Quella fhcultà chefi chiama dijputatìua , laquale del detto fillogìfino fi fer~

ue-tnon è vnaparticolarefcientia , racchiufa dentro à confini lìmitatii& à'in-

torno ad akunamateria ,&[oggetto determinato, come fon le parti della

filoffia ; an7;i è comune à tutte, ^ in ogni luogo , & materia s"intromette,

non con proprijprincipij appropriati , ^ necefiarij ,& à lei peculiari ; ma
con generali,& comunhnon lafciando conclufione,che nonardi/ca di prona’’

re ile non neceffarUmente almeno verifimilmente , merce deWinJìnmento

co'nmijfimo , che ellapojfiede : il quale è queHofillogifmo verìpnnle , di cui

babbl.imo bora a trattare : per ejfernpio adunque , fe ben quefia propoptio”

ne,chelaLunapaminoredellaterra, ePendo propria deW^Urclogo non

pub in alciiìialtrapiciiltà demoflrarpper la verafuafe non nella Hejfa a^ro

lo9ia,con i proprij principijfuoi : tiittauia il dijfiutatiuo come comune arte-

fice , e che à nejfuna materia appartata s'afiringe
,
potrà parimente conclu-

derla perfilloglfmo ,fe non demofiratiuo

,

( che allhora ilfarebbe come aHro

lago,) almanco dìfutatiuo ,& probabile ; non con caufapropria concluden

do la Luna ejfer minore della terra 3 ma con qualche ragion yeripmile. Il

rnedefimo potrà eglipire d'intorno alle concluponigeometriche , aritmetiche

naturali,& infomma in qualp voglia materia , s’intrometterà : procedendo

non per vere caufeidfprincipijproprij , ma con ragion comuni , & veripmi-

li : comep è detto . Dalia qual cofa nafce , che tra Valtre differentie, che han-

no ilpllogifmo demojìratiuo , & veripmìle : in que§ìograndemente fon diffe

renti : chenonpub colui, che demofirain qualp vogliafcientia, domandan-

do della verità d'alcuna propopcione , darl'elettione altamerfario di affer-

marla, ò negarla,per argomentar egli per quella parte, che lafciata gli pa
dip3Ì:laqual cofa ildifputatiuopuò benpre : come(per effempio) dubitando

iùfep debba affermare , ò negare, che l'anima hurnanapamortale, allhora

percheil difpiitatìuo nonp. O'.ede con cauje conmecti veri nel fuo pllo-

gipnOipotrò lodare l'eletiione all’aiiuerfario con cui dijputo, che l'affermi,

ò neghifecondo che piùglipare,& elttco ch’egli bara , diputandoio[eco , il

contrariogUprouerò di quello , ches’harà tolto : conciopacofa,chc non pro-

cedendolo nelpllogifmo difputatìuo conrcegpneceffario, maverifmile
,
puh

ageiiolmente occorrere,cbe di qualp voglia propojìtìone ,ptruoui mego ve-

rifmiie , cofiper concludexla affirmandOiCome negando', perche il vero infe,

fe ben nonpub e.ferefe non in vno , & da vnafol banda ; il veripmìle nondi-

meno pub apparire da!fvna , dall'altra parte : laqual cofa nel demoflra-

tiuo non aduiene , come quello , che hauendo bifogno del vero : ^ che

pa propria, éfnscep.rria tanfi della conclupone : èfor^cbehiqi-.alp vo-

gliapropofia ditbkatione

,

re,ò negare,che tolta l’va ;

tra egli dar feUttlcùS de.

p determini vnapane in maniera, ’èd i':. afferma'

1, non popi all'altrapajjare 3 per quefto iionpo-

L'aferm.are, ò neoarc ad alcuno, ter p.giiarea

diffn-
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tlifender la parte, chefia lafcìata:conciofiacofaj-che cjuando [offe dall'auuer^

farlo eletta Uparte vera , necejjarìa , nonpotendo noi poi dimostrare il

contrarioper efferfklfo , farà Stata vana l'elettione conceduta : peroche, ò

proponghifìHelettione, ò nonfiproponga,for'^h di fol'vna parte defendere

quella cioè , che è vera ,& non probabile . Ma l’artefice diJfutatmo,ilquale

del vero non tanto fi cura ,
quanto del verifimile,può à voglia fua preporre

in qual fivogliamaterialapropofition che vuole'. & data l'elettione , che

fia affermata , ò negata , diffiutapoi colfillogifmo diffutatiuo, contra la parte

affermata,ò negatiuaychefarà tolta.Di quefio adunque fillogifmo dijputatiuo

trattando , dico chefe ben ancor egli eorn'il demofiratiuo , contiene in fe due

confiderationi, l'vna delle qualipende dal giuiicio ,& l’altra dall inuentio^

ne : tuttauiaper efiér moltopiù difficile, orfùtigofo in effa il dar via di tro~

mr,chelgiudicare,nonfen-ga ragionefillogifmo inuentiuo,cìoè trouatiuo, &
nongiudicatiuo fi domandaidoue che nel demofiratiuoper accadere il con^

trario , refolutiuo , ouergiudicatiuo ,& non ìnuentìuofi domandaua.Ver la

refolutione , &per il giuditio delfillogifmo,fi ha da confiderare le conditio-

ni dellepremsffe , che han da efier caiìfa che concluda la conclufione3&fi co»

me cotali conditioni nella demoStrationeeran molteper la i2eceffità,& per--

fettione ,& proprietà , chaueano di hauer le premejfeper contener in fe la

vera , &propinqua caufa della conclufione ; per efaminatione, & dichiara-

tione delle quali conditioni afiai ,fuforxadiaffiatigarfi cofi per l’inuentio-

ne del megp della demoSiratìone con cui ella componga;prefio fipuò l’huomo

ijpedire non hauendo mefiicri d'afiegnar molti luoghi , doue rifeder pofia

it detto me%p ; non effondo altro luogo atto à queSìo nella dimoSìratìone che

il luogo della diffinitione . Ma nel fiUogifmo dijputatiuo tutto'l contrario

aàuiene : peroche quanto al giudicare rifoluendo la conclufione nelle pre-

meffe
,

quanto alle condition di quelle,preSto può egli ifpedirfi" e/Jèndo le

fuepremejfeper la lor larghe^j^a , ^ comunìtàfdipocbe conditioni bifogno-

fernon hauendo efie di mefiieri d'altra verità, che dipura verifimìglia?ì'ga.

Se la conclufion dunque difputatiuafi rifoluerà inprernejfe , che fien verifi-.

mili flaqualverifomigliangaè cofamolto ampia, & comune')farà fatto à

hafian'ga ilgiudicìo di qu€lia:doue,cbe per la intention del meitp per conclu-

dere ; potendo egli trouarfi in molti

,

^ molti luoghiper la comunanxa del

fillogifmo :faràfor'ga che il logico , che ha da por regola di trouarlo vada

di’coirendo , ^vedendoin quanti luoghipofjaegli trouarfi: cofa in vero

molto difficilesin guifa , che nonfon mancati huGminigrandi ,fi come fu Pg-

dolfo tAgricola , che han rneSlrato la mancanza che in MriSiotelefi truoua

in quefio.Etfeben nellefcientie,&fiicultà reali, nelferuirfi delle dìmoSìra-

tioni 3 & défiilogifmi ,& nelporgli in vfo la copia de luoghi da trouare il

, caufafkcilità : perochefe nonfi truoua in vno , fi potrà ritrouar in

altro:
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ultro.’nondlmeno quanto aW-pfficio dellogìco 3 che non in 'sfareifillogifmìy

ch’eglihainfegnatoiifiire)maindar'ordine difiirgli conJìBe: molto più di

Stigligli è di rAccorre , & ajjegnar tutti i luoghi , chefieno perferuire à tut-

te le conclufionì, chepojfino accafcare : che gli fu nel demofiratiuo l’ajjè-

gnarne vn folo > eh’è la dijjinitione : Uqualfe ben è dificilijfima à fkrfii ; tut~

tauiaildiffinirelecofe èìffficiode ifilofofi nelle feientie loro : non già del

logico 3 Uqualfolamente infegna comefi ha da difinire >^ quali parti deue

bauere la buona diffinitione : l'applicarpoi dette regole ,&porle in vfo dif-

Unendo le cofe 3 lafcia egli 3 àgli arteficifeientifci nelle feientie loro che h
fhccino .

Raccogliendo dunque quello , che s’è detto , concluder dobbiamo»

chenonfen^aragtone ilfillogipmodijputatìuoi non dalgiuditio» ò refolu-

tione 3 come il demofiratiuo,ma dall inuentione prende ilnome, chlarnandofi

inuentiuo , ò topico , c'ioh locatiuo , per depender la inuentione da luoghi , ne

iquali i mexi s hanno da ìitrouare.Di quefii luoghi diremo alcune cofe più ài-

fotta 3 dapoi che alquanto haremo trattato delle conditìoni nccejfar'ie alle

premefiediquefìo jìllogifmo'3& della ?nateria di quello.

Delle premeiTe del fiUogifÌTio dirputatiuo,8£ lor <

conditìoni. Cap. 1 1,

Pianto alla mAteria3già hahhiamo difopra dichiarato, ehe’l (il

logtjmo àijputatiuo non fi reHringe à materia alcuna deter-

minata di qualfi vogliafcìentia , ò parte di filofojia : ma tra

tutte s'intromette,inquefio differendo daipropri artefici di

dettefcientie.che le medefme conclufionijin altro modo con^

cludeyche non fkn quelli; pero che doue che ejfi la vera caufa -pan cercando co

diligentiafddijputatiuo folamente del mexp verifimiie fta contento.Hor que

Ue propofìtioni verifmiliiOuerprobabilfdi cinquefortifi ritrouano. Trimie

rumente tutte quelle fi chìarnan verìfimili , cioè da tutti gli huomini pari-

mentefono Uimate per vere : fi come (per effempio ) che à i figli s'appartie-

ne d’honorarc i padri loro;& che quelle cofefi deano defiderare, chefono buo

ne;^ molfaltrepropofìtioni cofifatte , che non ad vnoyò piÙ3ma à tutti co-

lorochelefentano3appaionovere..Alrrefonpoi , che fe ben non à tutti,

alla maggior parte de gli buorninì nondimeno appaiontali: come faria di-

cendo,che Dio fi truoua,^' che Vanimaèpiù degna del corpo : fimili prò-

pofitioni ;lequali, benché da tuttinon fien conceduteper vere : pochi tutta-

uia fon flati quellhche neghine efier Dio : ò che l'anima al corpo non spanti -

ponghi . Etperche ifillogifmi diffutatiui , nonfol'occorrano nelle difputatio-

ni, chefimji tra gUhuomìni : ma più volte tra perfone dotte , e^efiercitate^

nella filofofia : per la mancami che hanno gli buomini de’ fiùogifm de-

infirumento. G mo-
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'moUy.'itiuhallhora tra ^uefiì talifi ammetterannoperprcpefitiomprcbahì^

li,& da concedere tutte qu€Ue,che fe ben non à tuttigli huo'tydniappaìon re*

re; iondimeno-,àidotth<& fai:ientiparranno tali,^ ^ueHefon di tre manie*

reiaicnne che da tutti i dotn,& filofofi fon concedute : come (perejjèmpio)

che i beni dell'animo a quei difortuita,s'anteponghino in degniti :& .fhe di

nulla nonfipuò produrre alcuna cofaye^ altrefimilitlequaliyfe ben moltivol

garifonoyche credano il contrario,& che le ricche7;^,gli honori , & la[ani*

ta,/ienpm degne dellevirtù,chefon beni dell’animo: tuttauia tra le fette de i

filofofi, niffitna s'b trouata,che le dette propofitioni non habbin tenuteper re*

re.^ltrefaranno ancorapropofitioniprobabilijtra quelle che appaiono à ijag

gr.lequaUfe ben non À tutti lororalla maggiorparte nondmeno,fi mofiran ta

li'.come je dlremo,che ta felicità deWbuomo depende dalla virtù, dt" daU’hone

fio:& che ìpiùgrani errori meritano piugrane pena:&fimilipropofitioni:

Uquali quantunque da tuttafaggi 3 e dotti non fonofiate stimate perreroy

"tuttauia pochifono fiati quelli,che l’han negate.fi come fu l'Epicuro, che dal

fenfo flefìo traheua quel diletto,in cuiponeua lafelicitànofìra : d^lofìoico^

chefoto fra tutte lefezte,fìimando tuttigli errori ‘vguali: nonponeua tra le

punitmnfdr i cafììghi difaguaglian^a..Altre finalmentefonpropefitioni/r#

babili,lequallfg ben non à tuttiglifapienti , dotti , ne alla maggior parte,

appaion yere:nondmeno ad alcunipochi,& principali cofi parendo, per la

degnitàidf eccellen'^ di quefìhfon da ejfere limate ,& conceduteper rere:

comefe direrao,che l'anima notìra fia immortale:laqualpropofitione,bencke

dalla maggiorparte dellefette de'filofofifuffe ncgata,tuttauiaper hauerlafìi-

mata tale .Arinotele,d^ Tlatone;le cuifette digran lungi auanii^no laltre

di dignitài'ragioneuol cofa hyckepm credendofi à loro,che à tutti gli altri,fia

tal propofitioneper probabile tenuta . Cinque forti adunque dipropofitioni

probabili habbiam raccontate , lequali , ò dalparere di tutti gli huomìni , à

dalla maggiorparte ,òda tutti ifaggi ,0 dalla piùparte , è finalmente dai

più eccellenti , fon conceduteper vere : d’intorno allequalipropofitioni, s'hà

da tramgl are il difputatÌMO,per trouar lepremeffe atteydr ballanti àfarfe*

guirc le conclufioni che gli fonpropoHe.Et quejio bafìi quanto alle conditio*

ni dellepremeffe.

Quali,5r quante forti di domande,appartengon'al
di^utatiuo. Gap. III.

Fante poiallepropofitioni , chefi propongano da concluderfii

èdafapereche le medefme propofitioni, chefi concludano, fon

quelle, che primaper modo di dubitarefi domandano,eg fip'yo

poyigano :fatuo che ianam;^ chefi concludino,fi chiamano du*

hitationh
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èitìUnniyOHfiTO prop^'i^e ; ^^pf-'-^-iate che fono » to Uufi'^vì fi dofì^a>-r^''0 :

eo'ne ( pe'' effsmpio ) fs alc ^norni duwand^^rà felanmuèr/wrta-e , tal pro-

pofitlone coft (iomznda.zj.fìP jcrd direpropoiìa^ouero dub.taiione : ^ tubi-

io -, cheio nccetUU-yChe hi l aff:^. maÙQ ìe i ò la negatìonedì quellaycor /ìlio--

gfmo di!put-muo U concluderò ; non più dubìtaùone , ma conclufioi enotria

narafjì. Dme è ù auuertireyche non ognipropojtajouer modo dipropor i e , &
dubitare s appartiene al difputatmo ; ma fvlamente quei modi , che ricerca^

no il conjenfo deli'affermare ò negare^in maniera che altrimenti non cotiucn

gariffondercyche affermando , ò negando: come(per effempioye io demanda

ròiChe cofafia l'huomo : non farà quefla domanda diffutaiìua : non potendo

conueneuolmente rifponderjele , odafermando , ò negandoiarxi ricercaper

rijpoJla,chefi difnifea l’huomo, laquab diffiuitione fare , al diffutatmo non

appartiene . Varimente s'io domandaro per qual cagione la Luna fi ecclif-

fa , non fatisfhcendofi à tal domanda con affermare , ò negare , ma ricercane'

dofil’afermatione della caufa di quella eccliffetnofaràpropofìa dìffutatiua .

Ma fe dall'altraparte: fidornaniaràfel'bHomofta,ùnonfia, cuerfela Lu-‘

na eccliffa,ò non eccliffa : potrà il dìffutatiuo à tal domanda, con lapura af-

ferrnatione,ò negatione fodisfarei & conféguentemente àlui apparteranno

taliprapode.Ter laqual cofafi vede manifeHo , che quei quattro modi di du^

bitare, ét-difapere, de'quali facemmo mentione nel precedente capitolo ,

che fonojlpi'i^o je la cojafta,ò nonfia : il fecondo dato ch'ellafia, che cofa

fia'.ii fe'Lpredicato fìtrouanel foggetto : e l quarto,dato che vi fi tro-

ni,per qual cagione ciò nauuenga ; ilfecondo,e'l quarto modo,non apparten-

gano al diffutatìuOiCome quelli,che per riffoda loro , hanno d altro mefite-

riycbe dipura affermatione , h negatione : ma il primo, e ter'^ modofaranno
quelli,chejodisfandofi loro afermando ,ò negando

,
potranno ejferal difpu-

tatiuo propofii:ilqua’e laparte,od afermante,ò negante,che egliprenderà,

prouaràcol fuo fiUogifmo.Etfe bene inprimafronte, par dadìre che'l pri^

mo modo di dubitare,per cuifi dubitafe la cofa fia, ò non fia , non apparten-

ga al dijputatiuo : conciofia che confifendo il detto modo etintorno à i con-

cetti tra di loro difgìunti,& non compojìi dimodo dipropoficione,nonpotrà

efe'evtile al dijputatiuo, ilqual di propofitioni ha dibtfogno per coneludè-

re col fiUogifmo : nondimeno il dettoprimo modo, quantunque nelle cofe dif

giunte confifa , non compofe con altro predicato: tuttauia eglipuò adat

tarfi al diffutatiuoiperoche ilpuro efiere, ò non efere, produce ie propofi-

tioni del fecondo aggiunto : nellequalt , non la conuenìen%a d'altro predica-

to congiunto al foggetto : ma fo 'amente l'efentiafi confiderà'delfuggtito,

od e(ifientia,chevogliamo dire,che da quello nonpuò dij^ugnerfi .
pri-

mo modo adunque del dubitare , fi contenganlepropofitioni del fecondo ag-

giunto,che altro predicato non comprendanOiCbe^lfoggeho Ugfx , in quanto

G 2 shtffcnni.



affermilofi neghi l’eJJentUiOd efiUentia di quello . l^^nhmarauìglla , freì

mniofi in detto modo affematione, <& negatione, chepofia conuenire al di-»

fiutatiuOìfi come il terT^ modo ancorai doue non l'efientia del foggettos^af-

ferma,ò nega,mala compofitura con altro predicato , che à quel conuenga ^

0nde concluderemo arditamente , che da quejìi due modi di dubitare già

dettijà i quali con ajfermarfalò , ò negarfijk rijpoiìa,dependano tutte lepre

po^e,&' dubitationi dijputatiuedeqmU in quattro modi pojfano occorrere

conciofia,che il predicatOjche s'ha da aJfermare,o negare del [oggetto ,fefa^

ràtale che nh piu ne manco contenendo,€he quello,conefio fi porrà conucr^

tire;allhora

,

ò talpredicatofarà ejfentiale , foUantiale del [oggetto

,

chiamarafii d'ifjinitione : ouero faràfuora dellafofiantia di quello: & acci-

dente proprio lo domandaremo'.ilqual non manco,che la diffimtione,co'l[og-

getto conuertendofi,in questo poi dalla diffinitione è dÌH€r[o,che non impor-

ta fofìanga di detto[oggetto, come fh. quella . Ma [e daWaltra parte il pre-

dicato non conterrà egualmente quanto il [oggetto, rnàpiu di quello : od

egliallhora [aràefientiale intrin[eco , foUanciale al [oggetto, <& chia-

maraffigenere:od eHrin[eco ej[endo,domandarajfi accidente commune.ln al-

tra mailera non fi pmimaginare yched predicato habbia rifiiettoal [og-

getto, peroche contener non deue manco di quello, come molte eolte dlfi-

pra fi è detto - Quattro diinque,e^ non più [iranno le proposte, che dijpiita-

tìuefilmarfi debbano,cioe della difiìnitione,delproprio,delgenere,et deWat

cidente. Et [e alcuno dubltafie [otto quale delle dette quattro,fi contengano

quellepropofieyche dintorno fifanno alprimo modo del dubitare, che dubi-

tando [eia cofafia, nonhabi[ogno d'altro predicato , che deli'ejjèr proprio

del [oggetto,come dubitando felbuomoh,ònonè : rijponderei, che alcuni

"poglianoyche talpropoiìafi contenga [otto quelladelgenere, & altri (otto

quella deWaccidente . Et per non dijputare qual di quefie opinioni fìa mi-

gliore , io breuementegiudicarei , che quanto al difputatiuo appartenga il’-

quale non cofi perfetta vniuocatlone di concetti ricerca , come il dimoiìratl-

tto: piu conulene alla propoHa delgenere, chea quella deltaccideìite non

fiirà mai : come in altre mie opere ho dichiarato , òr dichiarerò piu di fQt~

to > laqual cofa nelle[cientie , che hanno dibifogno di"pmuocatioue forfè ait-

nicne altrimenti

.

Lepropofte , òrlepropofitìonì,chehannoledi§erentiein luogo dì pre-

dicato ,
[e te [arai:-to tali, che più del [oggetto contengbino ycome il più del.

le volte aituieie allepropoHe detenere fi ridurranno ,& quando le fuffero

ygualidico itinen'Zjallor foggetto,come vlrime , òrpropinquiffime à quei

loallapropofii della difinitione non fenxaragione fi ridurrebbono . Della

fifetiepoi, non accadefhrmentione tra le proposie àifputatiue: percioche

[e U (pecie non fiirà infima, oà^ì particolari vicinifiima, ma jpecie pÌ4
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ioflo di meXOiallhorsper effer in quel cafo anche ellagenere > con la proposta

delgenere comprenderajjii&per itcontrario ejjendo baJJì£Ìma;non hauendo

ella altrofolto di feiChepartìcolarinon potraoccorrere,cheditalìJpecie fi

fàccia propoHa alcuna dijputatiua , conciofia che le propofitioni , che hanno

Pinfimejpecieperpredicatoyhanno per[oggetti ipanico lariy de"quali non co

uienefàr propofia come corrottibiUy éfinfinitiy& pritiì d'ogni cognitione ,

che buonafia.Et quandopur alcunofojfcyche d'alcuni particolari -^oleffefkr

duhitatione .0propoHa^?ielleJpecie loroicome in domandar fe Cornelio è huo

mo,ò non h huomoyallhorapotrajjl qmfi proceder come fetalpropoHa [offe

di genere.Et fin qui voglio,che mi bafii hauer dichiarato quante, & quali fìe

no leforti delle propo(ìe,e dubhationìychefi fhnno,ò pofìono fkr tra i dijpHta

tiuvfiquali con ajfermarcyò negare,s'obligano a concludere quello, che s’ajfer

mi-ò jì^ne^nraUequdi propoÈeraccontateytutte laltre del prhno^dr del ter

1(0 modo del dubitare fipotran ridurreicomefaran quelle, che domandando »

fc Ivna cofa è la medefina che l’altra, h s’ella è diuerfa finaln. et( tutte L’al

4re,che(coml’ho detto)con l'afferrnatione-,ò negationefola, che fi rlfionda,^

fiproni,fi difciogliano'jcome ciafchedunperfefiejfopotrà dìfcorrere.

DellVtilitàjS: bifogno de’luoehi per il di/put.^tìiio

,

Cap. " IIII.

0 \ qual fivoglia delle dette quattro fòrti diproporle

,

ò duhU
tatioai dijputatlue , ò quefiìoni , che vogliamo dire non con vn

me(p foloycome nelle dimofiratiueaccadeua, fi pus conclude-

Y€:ma conmolti, per la gran copia,& comunani(a , che molto

più dona loro la verifomigUan^a che la verità fìefia, non può mai fkre,

Terlaqualcofaynonfù punto ageuole ài primi fondatori della logica , &
del fillogifmofil trou^re ordine , modo,che gli infinki me7Ì,che alfillogif-

tno difputatiuo fonovtili; fi ridHcefiero,&- raccogliejfero ìnguìfa , che con-

rninor difiicultafitromfferonei bifogni poi . Onde quel medefmo in coiai

cofaauuieneycbe in vnacofa ben’ordinata : nellaquale fe tutti gli firomen-

tiyche per gli vfiicij nelle camere , nelle [ale , nella cucina , edt in tutte l'altre

parti della cafafono necefjkrij
, fojfero fenit^alcHn ordine per la cafa confufa-

mente difperfii : difjicilìfjima cofa farebbepoi,ne ìbifogni,che accafcano,pron

t.amentf,-& fpeditamente feruirfene; efiendo il difordine grancaufadt con-

fnfione,'& d ig.;oran'(a ; &per il contrario je in ciafeheduna parte della ca

fateranno dijpofii, et ordinati dettifirementi a luogo determinatOynel modo,
che infegna Senofonte nell' Iconomica [uayalThora con ajjai minor difiicultà,

maggiorprontejgtpitnel^Qccorrentteycbevengano,di qin lii ci feruiremo :

infirun^ento, G j cefi
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,cofi ancora nelpropofito nofìrojfe la moltitudine de imexì 3 chepójjano in

:
Ogniforte diproporla dilfutatiua-, ejfe/ptili à concludere le conclufioni , che

fi cercano fof^elafciataconfufamentey^ Jèng^ordine alcuno determinato

dijpojìa diffisiliffima 3 & forfè mpojjìbilcofa farebbe 3 ilpoter conarteal'

cuna-,prontamente , <&‘jfeditamente dijputare 3 &peY il contrario , ridotta

la dettamolthudine mordine , regola,ponendo determinato luogo a cia-

fchedunaforte di me7;i:con maggior ageuoleg;ga, <&pronteg^3 occorrendo

potremo dijputando riguardare ò i luoghi conueneuoBper queimegi, che ci

faranno bifogno,per concluder quello,che noi porremo . T?er laqual cofa i fi-

hfofiyche daprimagliìHromenti dellefcientie con la logica fabricarono , fi

come nel dimofìratiuo fiUogifmo furono diUgenti,fecondo cbabbiamo vedu

to;cofì nel dijputatiuo furono diligentijfmi ; &jfecialmente ^rifiotele, fe-

c mdo ch'egli ^effo figloria nel libro degli Elenchijd'baner eglipropfio fu-

fcitat03odalmenograndemente ampliato quellaparte della logica,che ìnuen

tìua domandandofi 3 al dijfutatiuo Jpecialmente appartiene. La diligentia

fua, più che in altra eoftyfàin confiderare , ^ raccorre tutti i modi di tra-

uire mego da concludere nel fiUogifmo dijfutatìuo : ^ quei modi à capi de-

terminati ridufiefi quali luoghi domandò : perochefi come lecofe, chefi cer-

cano ne i luoghi loro fi ritrouano , cofi i megi , che il dijputatiuo ha da gir

cercando , in luoghi ha da trouare , doue quafi occultirifeggano : da que-

Ui luoghi fu il dijputatiuo fillogifmojtopicojcioè locatiuo domandato.Etper

feguir miglior ordine 3 fecondo le quattro maniere dì propofie di'pntatiue ;

jpeciale,& feparata ordinanga di luoghi dìffofe .Arinotele 3 oltre al genere

applicando, éf altri alproprio ,& cofi degli altri dimano in mano . 7^6 al-

tro intendo io per luogo , fe non yn pofamento , ouer feggio ; doue pofi pna

propofìtione vniuerfale’.daUaquale trarfipojfa il megp per la conclufione

,

che cerchiamo, come difottd meglio dichiararemo nel raccontar de'luoghi.,

Vero h,cheper efiere i detti luoghi da Arinotele tYouati,& da altripoiam-
pliati, ingrandi/fimo numero],^ tale,che s’iopolejfi ac^vno per ynoinquer-

fiamia breuefommaraccontargli,troppo tedìofofarei,e troppo dal miopror

ponlmento m'allungarei: alcuni di quelli, piùfamofi , come quafi per ejfemr

pio
,

per inditio de gli altri tranfcorrerò hreuemente : rimettendomi in-f

quello, ch'io mancaffi ,dqi4anto altrevolteion'ho fcritto . Quello ancor

giitiico, che fiahen d’aggiugnereàquel che s'è detto;che feheneahLogko

in quanto Logico , s'appartien d'ìnfegnare qualfia il fillogifmo dialetticOiò

yogliamo dire dijpi4tatiuo,& in qual maniera fi faccia , gir come s'habbin da

trouare iraegi per concludere-con l'aiuto de’luoghi , doue cotaimegirifeg-

gano:nondimeno neWaJfegnar dentro à quefii luoghi, quellepropofìtìoni yni

uerfali,che per la manife^iaprobabilità loro , s'hanno da conceder come per

majfime, da i dijputanti ; dal yalore dellequali ha da prender la probabilità
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àelle concluJìonì:piu forfè cotale afìegnatione appartiene al dìffutatìuo Hef-

fo realcychffal logico nonjk:conciofia ch'ejjendo coiaipropofìtioni'nniuerfa-

li comeprincipij;& dignità dellafiicultàdialetticayouero dijputatiua:par co

fa ragionemleiChe fi come coloro , che dijfutano delle cofe ) &fiferuano del

già dal logicofùbricato fillogifmo dijfutatiuo;queflofanno come realiyCir no

in quanto logici.’co/ìparimente lepropofìtìoni vniuerfali di cuififeruano per

manifefiamente ‘nerifmili'yhanno da effer dalla medefma fkculta dijputatii-a

realeyfuppofìeyó' concedute come maj]ìme,& dignità di quella . "Per laoual

cofa non altrimenti auuenir deue in cetal confideratione,chefifàccia nellefu

cultày& jcientie demoJìratiue:nellequali quelli medefmi fcientifici artefci

realiftippongano pernote le dignità,& rnanifefiepropofiion Icroje di que.le

poi nel dimoHrarfi feruan continuamente:corne{per ejfempio) nella gecrr. e-

tria il medcfmo geometra,Uquat ha da dimoHrarle concUifion fuefappone an

corain principio dell'opera fua,quellepropofitioni,chefen’^alcunaprouagì
han da ejfer note,come à dire,che tuttigli angoli retti fono vguali, che!pun-

to non bapaneaÌcima,&molfaltrefimill.Onde efìendo leprcpoftioni vni-

uerfali,che fan dentro à i luoghi appartenentialdijputatiuo,queUe n.edefme,

che come manifefie accettate fuppofìe da i dijputanti
,
feruan poi nel con-

cludere,che voglianfàr diffutando'.par da credere, che ad ejfi medejmi come

reali,s'appartenga di collocarle né"luoghi loro.Quantunquefìacofi, come s'h

detto.'tuttauiaper non efier lafàcnltà dijfutatiua.fucultàparticolare,& de-

terminata àforetto limitato,comefon lefcientieBeffe;mapm tofio commu-
ne à tutte le maniere,com'babbiam detto;di qui è,che i logici c^hanferino del

lafàbrica delfillogifmo diJputatiuo,& han ajìegnato i luoghi datrcuare i me
“^iCioè lepropofitioni •pniuerfali da diJputare:hanno eglino fiefjìancor collo-

cute in detti luoghi,le dettepropofitioni,chefon come maffime loro,& manì-

feUamenteprobahili,&concedute:ctP‘nelfhrtalccfa,yengano in vn certo

modo,ad efferft yeftiii d'habito di dijfutatiui reali,congÌunto con l'habito Icr

proprio logico.'hle per altra cagìone,que^ìo aduienefe no perche nonfitruo-

ua determinatafìicultà, che quello douejfefàr fi come dellefeietie n’accajcaì

iprincipij,& le fuppofitioni dellequalifanno i logici lafciato di trattare,&
fupporre,àgli artefici fcientifici particolari;àciafcheduno lefue,comeèma-

nifejìo nella geometria,nellamufica,nell’aSìrologia 3 nella filojofia naturale,

& in tutte taltre jcientie.Tfonfen^a qualche ragione adunque,i logicigran-

di chefono Hati,nel trattar delle dernofirationi, hanno lafciato di palejare le

propofìtionimajfme dellefeientiedemofìratiue come cofa reale: & perii

contrario nel trattar del fllogifmo dijfutatiuo fifonferuitideU'babito altrui

tiel raccontare,^ collocarepropofitioni vniuerfali,dentro diluoghi c’hàgà

trouati.



fTiST^^P-ME^TO
De i luoghi appartenenti alle propofte difputatiuc*

Cap. V.

Blmamenteadunqueid'ìntorno allepropoBe, ouero queflioni

lE
dell’accidente, neìieqmli il predicato e accidente comunCy

luogo intenderemo ejjere , ilquale prendendo forga dalla

II predicatofi truouafempre in quelfoggettodn cui la diffinh

tlone di quelpredicato (i truoua ancora:come(per ejfempio) fe cercaremo di

prouare quejìa propofitionejchelaneuefiabianca;perche ladiffinitione del

la bianche’^^fi truoua nella neue{cornefi conofcefenjatanienteper la dijjipa

tion della pifìa,cbefifenteguardandola)diremo che labiancheT;^ parimen

tevhaurà luogo:& medefmamenteper il contrarhinon yifi trcuando lafua

difjinitioneibifognarà che ancor ella nefila lontana . Vìialtro luogofarà, che

prendendoyigore dalleJpetie delpredicatOyqueslapropcfitione contiengene--

rale,che’lpredicatofaràfempre in quel foggetto,doue alcuna deUcjjeiie cief-

fopredicato YÌtr6uerafi,cotnàprouar chelhmmo fia c&ioyatQ-,yeggendv che

la biancheTgga ch’hvnaJpecle del colore,fi truoua nelibuoìf. OyjaràfirT^ cht'L

color anco rijegga quiui,laqual cofa nel aisìruggere hon haurà luogo; l cticjìa.

cheperejfere alcuna cofa colorataynonnefeguirebbe che fufie bianchexg^i

potendo ejfernegra,ò d’altro colQre:rna benfarà bacante la ncgation del ge^^

nere à negare ogniJpecieinon potendo quella cofache nonfarà colorata, efier

bianca,ò di qual fi yoglia colore.Vn'aLtro luogo farà, quando da quelle coje,

cheprecedano il predicatoyconcludererno quello:come(per ejfempio) ejlendo.

lapropofition nofra daprouarfi che l’animehumane habbìno ad ejferpunite

degli errori loroiprendendonoi pervero,che Diofiagiufio, come propofitio-

yerifimil molto,^ conceduta dalla maggiorparte de gli buominhfaràfor'za

che quefìoiCheglifegue deilapunitione de gferrori,fia vero parimete. Di que-

llo luogofi vagtiono gli oratori tutto ilgiorno argomentando dafegni, gir da.

gli inditijiche precedano il {ktto,gir da quelli ancor che lofegaano. Vn altro

luogùintenderemo effere,quando dalle d^erentie del tempo,, iargon-cta vna
proposta ejler yerafòfiilfa;ofieruàdo quesìapropojitione yniuerfaie,che quel

predicato in quelpjggetto non fi ritroua,à iquali ambedue yna medefma cìf>

ferentia dii tempo non corri!j>onde:comeproponendo ( per cfiempio ) clrogni

nutrimento augumentaiguardando noi che in alcun tempo l animai fi nodri-

fce,& non yien maggiore;/} concluderà U deitàpropofitione ejfer fklfa: àoue-

che dicendoyche ogni nutrimento tien viuo il n.odnto,ji conofierà quello ejjer-

yerOipsr non ejjer tempo nelqualfinodrijca l'animale, che non yiua medef-^

mjmeate.Vn Uogofaràpohcbe decontrarijiChefonfenga m€'gp,ì:egando,od^

a^mandQ
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tjjìmtandot’vfiOydara mexo d'affirmarefComefe diremo,che Vamma tioJìraft4

immoYtale,perche la non è mortaleiouero per il contrariotejfendo neceffarios

che per non efjer me%p trai rnoYtale,& l'mmortde,l''vnOiò Haltro folamen-

te dell’anima noìirafimoHri vero . Dall'etimologia medefmamente w'altro

lu3go-,ouero dalla fignification delnomeyprendeforgaicome dubitadofie quel

lì che s'occidano per loro lìefiìfon magnanimi:moHraremo cheper non /igni-

ficare altro quella parola magnanimo,che digrand'animo , quelli tali non fi

pofìan chiamar magnanimUhauendo ejjìfi vilanmiOyche non bafia loro il cù-

re,di viuere nellaHuerfttà,chefi trouano.Fnalfro luogo ancorfi troua affai

minlfejioyche daU'inconuenienxa di due contrarijychefegua allapropella no-

lira,quella nefh negarejcomefe lapropella nofirafoffe,che Diopoffaprodur

re vn altro Dio:aUhoraperche à quello nefeguirìano due cofe contrarie, cìoì

che Diofojfe onnipotente,!^nonfojle onnipotente,fi concluderà arditamen-

te quella propofitione ejferfàlfa.^pprefio a quello,vn altro luogofi truoua

ancora, che-fopra quefiapropofitiongeneralefiafondato ,
che quel predicato

delfiio [oggetto verificarafjijilcontrario delqualpredicato , nel contrario di

quelfoggetto ,fi ritrouera :& cofiper il contrario non vifi tromndo : cerne

(per efiempìo)sfiendo lapropoHapropofition nollra,che lagìulìitia fia lode

uoleiperche il biafmeuQle,cb’h contrario del lodeuole,fi troua neli’ingiulìitia,

eh’è contraria deliaghilìitia,concluderemo lapropollapropofitione efierve

ra.Fn’altro-iuogo habbìampoi,che da congmgati,ouer da congiuntiprenden

doforxa,contiene quella propofition generale,che quello chedeWvno de con

giHgati safferma,o fi nega,deliÌaltroparimente fipotràfhre:&per congiun-

te,ouero congiugate intend’io quelle parole , che fignificando yna medefina

qualità, & vna natura lìejja : in quellofolamentefon diuerfe , che alcune di

quelle,per modo di verbo,altrepermodo d’aduerbio,ahre di nome, od allrat

to,Q non aflratto,l afignificano : come (per efjempio } vnaìiaturamedejmah

quella,laquale nonfola dalla ginfìitia e lignificata in afiratto ; ma ancora di-

cendo in congiunto,cb’alcunofiagìufio;& pe)' modo d‘aduerbio,& di verbo,

che alcuno operi giuHamente , ZF aggiulii l’operatìon fue . Quefìe parole

adunque ,giuHitia,gìulìo , aigiufiare , & giulìamente
,fidomandano con-

giugate,cioè collegate in maniera , chefe l’vnafi verifica , òfklfifca , l'al-

traparimente fura il medejmoSe dunque volendo io prouare,che coloro,cke

punifeano fecondo i meriti operanogiuHamente ,&fongiuHi, moHrarò che

lagiuflitia importa nelpremiare
,

punire , agguagHanxa di meriti \ ne fe~

guiràparmente , che la propuHa propofitionfia vera , e cofi dellaltre forti

de congiugati fi dene dire . Due altri luoghi fon poi , che l’yno dal genera-

tino ouer calilafhttiua, & l’altro dal corrottìuo, onero cauja corrompen-

fedeptn.le, Upr opofiiion generale , doue fi fonda il primo, eche lacaufa

è geni latina di quella qualità, da cuifi denomina ilpredicato : & cofi egli
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faràven mente denominato-^cct? e (per ejjèrr^pio ) fe la medicina y òìefiercì-^-

tip chefa i'infermo , faraniani ycloh Q^eneratiui di anitàj infermo,panmcn-^

te medicandoft diuerràfano,& la yirtkper il contrario, efìendo honefìa, & •

lodemleparimente quell educatior.e 3 edt quello alieno , che produce layir-'

tunelPhi4omG,farà lodeuole,&per il contrario efendo la educatione genc^

ratina dialcun'hahito, degno di lode ; parimentefarà tale quelPhabito , che

yienprodotto.'.Quanto al luogo del corrompente poi , onero caufa corrotti-

uajaràlapropofitionfuagenerale al contrario della generatiua : cioè che

la corrottione d^alcuna cofafarà il contrario di quello , chefi corrompe : co-

me(per effempio)f€ lacorrottionjaràbuona, quello che fi corrompe farà

reo 3 com'auuien dell infermità , laqua'Cècofa mala,per effer buona, & ytìl

quella cofa , che la corrGfnpe,come la medicina, l ejfercltio,^fimilì.Vn luo-

go fi truouapoi, che dalfmìlprendtndofor’za, tien quefa generaipropoft-

tìone,cheJepìàpredicati fimilmente fi troueranno neHor [oggetti :ncn po-

trà l'vno yerifcarfi delfuo , che gli altri de i loro non fi yerifichino : cerne

{per efempio,)perchefimile rijpetto han lepotentie del yedere ,& dcU'odi-

re,à gl'infirurnenti de'qualififeruar.o : fe cifaràpropofìo,fe Podiref ccrnm
pe per l'offefa dell'orecchia allhora moHrando noi,che la yiflapate, recando

offefo l’occhiofubito concluderemo il medejmo delPorecchia . Tre altri luo-

ghifon poi , l'yno dalpiu,& l’altro dal meno , el ter%p dal pari,dGmandatL

Trende yìgore ilprimo da quePìa generalpropofitione ; fe di due’propolìtio->

ni quella che piu par yera dell’altra , non farà yera , tanto manco farà

quell'altra , come (perefempio) ejfendociproporlo àprouarejche le ricche"^

i^non baPìimoàfiir l huomfelice ; diremo cheperche la fanhà , Icqual par

più ballante àfar l'huomofelicejche la ricche'ggia,e nondimeno non è ellapò-*

tenteàfiirlo 3 adunque tanto mancofaranno quePìe^ ilfecondo luogo de’tre

dettìnon dalpiu, ma dal mancoprendendo yalore àquefapropofinoneynì-

uerfale :fe di duepropofitioni,tyna parmanco yera,che l’altra,& rondime-

no èyera , tantopiù farà l'altra : come douendo noìprouare che lafanhàfa
cofa defìderabile ; diremo che manco apparelarìccke'spzadefiderahìle, che la

fanitàt&tMttauìafi defideratadunque la fanità molto più : argementandofi

in quefìo luogo dalmanco alpiù , comefi vede, il ter%p luogo poi, de’tregià

dettinon dal manco , ò dalpiù , ma dalpari tiene il nomeda cuipropcfitione

generalefarà quella :fe duepredicati ygualmente conuenenào à i lor /og-

getti : dellyn di quellift dimostra chegli conuenga , dell'altroparimentefa-

ràpalefe : come (per ejfempio,)douendo noiprouare,che la continenza non

fiayìrtù : yeggende che ygualmente conuien la yirtù alla continenza , eàr il

yitio all'incontinenza, fedimoHraì-emo che la incontinenza non farà yitìo;

parimente lacontinenz^ ^on efier yirtù fipotrà concludere.Vn altro luogo

fitrmm ancora, che da quel che s’aggiugneconfiderandofi ha quella pro»-

^ofition
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pofnìon generale : che quella cofa , che estfm aggìugnìmento fa parimente

crefeere la denominationejeloue ella fi troua : ragioneuolmente di cotal de-

norninatione partecipe farà ella ancora : comefper ejfempio ,) "polendo noi

prouare,che l'oro importa ricche'^T^ , moflrando che aggiunto allepofieffio-

ni,& à ipala-7;p;i,fa piu ricco chigli pofiiede , che non eraprima, nefeguirà,

che ancor eglijàràparte di tal ricche':^. Molti,^ molti altri luoghifi pof-

fano raccontarevtilijjtmià concludere i predicati che fono accidenti comum,

mà à me chefolamente dintorno à quefio , vnapoca difomtna breue intendo

difarepojfan quesìi badar difouerchio,perindìtio,etefìepio di tuttigli altri.

De i iueghi pur appartenenti alle propofte deU’accidente: ma fot-

to forma fatte di comparationej& perche gli effempi di tai

luoghi iì foglili dare in materia morale . Cap . V I.

0 innanzi che all’altre propoHe,ouero duhitatÌGm,ò quefiìo-

nì che cogliamo dire,trappafiìamo,babbiam da confiderar€,che

d’intorno allepropofie dell’accidentejpefiè volte occorre dipro-

porre lepropofitioni nonfemplicemente, &pofitiuamente , do-

.uefolfii cerchi la conueneuoleTpz^ delpredicato al foggetto :ma in maniera^

che per via di comparationefi proponga qual di due, onero più predicati al

foggetto conuenga:come(per effempioi^proponendo , nonfelagiufiitia è lo-

deuolejmafe ella piu,ò manco lodeuolefia,che la temperan'Z^, ò lafortei(^,

ò qual altra virtùfifia:&fimili altrepropofitionì,nQn afiolute,&pofitiue,

ma conforma di comparatione . llche d'egri"altra propqfta ,ò dubitatione

,

che nonfia d’accidente commune,non aduienetconciofiacofa, che nellepropo

sìe della difiinitione , delgenere,& del proprio non può occorrer giamai

che fi cerchi, ò fi dubiti, fe alcun predicato e più genere , ò .manco d'al-

cuno foggetto , che vrialtro fi fia: ejfendo il genere vgualmente genere ò

tutte le jfecie fue . Onde non diremo mai , che più tanimai fiati genere

del Leone 3 che del Cane , an%iqual fi voglia predicato, oueramente non

farà genere del fuofoggetto, onero s’eglipur farà,nGn fipotràporre in ccm
paratione con qualfi voglia altro . Il medefmo fideuedire della di^nitio,-

ne ,& delpropriOiperethe la difiinitione deWhuomo effendo vera non può

porfiin comparatione conaltra diffinitione : il proprio parimente , ilqual

fe ben non è foto , che dal foggetto dependa , tuttauia non più egli, che tutti

gli altri proprij del foggetto fuo, farà conuertibile con effo, come ( per ef-

Jempio,)fe ben datte'Z^ del ridere, latte'g^alle dlfciplme,fono duepro

prletà deil'buomojnonfi puh per que^o dire,che que^ìapiù , ò manco di quel

la,gli conueiigatfi come de gli accidenti communifi può dire ragioneuolmen-

tetcù'uiOjiti che non efìendo eglino intrinfeci,dr domefiìci deifoggetti loro,

poffano



pojjand , ò più ò manco a (quelli conuenire , & confeguentemente cadono Itt

comparatione , come tutto il giorno fi "aede dubhandofi fe quefla cofa t più

bU ica,pÌH caldo, più dolce,& fimili,ch€ l altra non è, onde concluder fi pub

che non fenica ragione ^rifiotele, &gUaltTÌ buoni Logici, follmente alle

propoHe , & dubitationi delTaccidente comune , aggiugnejjèro le propcìie

comparatìue , &'i luoghi loro: ciò non facendo in alcuna delle dette altre

forti dipropofte , che re^iano. Hor cofifatte comparationi,alcuni vogltanOi

che in qual (ì voglia materia,& fcientiapofjino occorrere; conie (per ejjevt*

pio)nella filofofia naturale, fe la neue hpiù bianca:che'Iclgno: je la tei pian’-

ta èpiù calda,ò più humida , che l'altra
, fìmilLl>lelL^^ìrologiaparimen--

te,fe la terra è maggior della Luna, feSaturnoè più alto, che Gioue, <^aU
tre cofì fatte comparationi : elt cofit decorrendo nell'altre feientie . Le qual

opinioni
, fe ben io non loÌQ,non voglio nondimeno in quefio luogo dilongar

m'' per impugnarle, come con più ragioni fipotrebbe ,& maffimamenteper

che ejfendo vjfich degli artefici fcientifici dìmofirar le paffioni de i lor fog-

getti,lìquali fono predicati necefiarij del fecondo modo , come nel tergo libro

habbiamo dichiarato,nonpotranno effi maifar comparatione in cotali predi

calile^fe alcuno mi domandafìe,à chi dunque appartenga;prouar(per efjem

pio) chefia piùfredda , ò l'acqua ,òla terra ; &fe la foglia della ruta è più

calda,che quella d'vn'altraherba,è fimilipropofitioni , chepare chead altri

non appartenghino , che al filofofo naturale : riffonderei che ben il ftofofo

naturale conofceràchiaramente qualfi voglia delle dette comparatine prò-

pojìtìoni: ma nongià perche quelle habbia comparatamente dimofirato : ma
hauendo egli di qu^lfi vogliafpetìe dimoflrate , &prcuatele proprietà fue

viene perforgaà conofcerleparimente fotto comparatione:ccnckfia,cì. e chi

conofee gli eflremi per fe pofitìui ; ben per confeguen^a conofceragli ccn.pa

ratamente : come (per €fi'empio)hauendoconofciutoefiere propi iadyn ber

balaca'degTpiin tanti ,^ tantigradi , &in talgufa qualifuati; Qt pari-

mente ejferpropria ad vn altra herba in tanti, ó" tanti:può molto lene co-

no<cere,che l'vna più che l'altra di dette Jpecie partuìpandone-& apphean-

dofene per fepropria , vengano ad effer in talguifa comparabili tra di loro .

Dido adunque,che nìffun'arttjicefcientificofm quanto tale
,
può prouar co-

me conclufionfuaprincipale alcuna propofitionecomparatiua;ma dallepofi

fine daini prouate
,
può feccndariamente , & per confeguentia concfcerla

tou:paraiione tra quelle . Ben è vero,cheper efier occulte le vere,^ prvpin

que difjerentie delle cofe ,& leffecialiffir,- e . apprcprktiffn.e p ropnetà

ài quei.

e

; viene egli perfar quel più, chepuò , à trauagìiarfi tra moltepro-

prietà,che non vere propr:età,ma in parte comuni con altreJpecieJiìmar fi

debbano; iòr per tal caufa,po:rà allargarà(fi trattar delle con parationi; ma
non^à come perfetto artefice tal potràfire.Ter laqual cofa dohbiaw dire *

che
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èratuttele parti della ^lo'ofia ifoUmente quelle pojfan cùnfiderare per

modo dicomparatione lequalhmorali , &•prattice fi doir.andano : conciofia

cofa,chefanno quefe d’hitorno ali'operationi hutnane, come à propria ma^

feria loro : iaqud materia non nccefariasma contingente eJfendC)molteì>a-

rietà comporta , che le jcientìe della natura per je confiderate non com-

portaranno: per la contìngentìa dunque della materia dèlie fcientie pratice

fedita che pojlano conueneuolmente accadere quiui comparationìi comedo

mandando noi che cofa fìapiùlodeuolejO lattion forte , èia temperata} che

cofa importipiu allafelkitàiO lafanitàih le rìcchcT^iet altre coffitte com
parationi , fi come tutto l giorno accade di fare per toccorrentie della vita

noflra.Etdi qui nafcCiChe ^rìHoteleyeggendo quejio , tutti i luoghi} & ef-

fempi che nella Topicafuapofe (Tintorno allepropoHe comparatiue ; applicò

egli alla materia morale,proponendQ le comparationì tra i più} ò manco eligi

bile : laqual eligihilità appartiene aU'ytUe}^ aiThoneTto-,et infomma al he-

ne Hejfoicofe tutte aiCoperationi nofìre appartenenti . Concludendo dunque

di nuouo diremo,che le comparatinepropofitionhouero nella materìamorale

effendo fatte}al moralflofofo apparterranoj ò yeramente in altra qualfi yo-

glia materia proponendofijaldifutatiuo propriamentefi cmerranno j ilqua

le è artefce comune in ogni materia;ma alle fcientiejpeculatiuejnò s’accotno

daranpropriamenteimafalò neltamanieragiàda noi poco difopra dichiara*

ta.Tornando dunque àpropefito dico dintorno aliepropojleyouero queHieni

camparatiue dell accidete ; che molti luoghifono flati dijpofi in ordine da co

loro,che piu eccel 'enti hanno della logicajcritto:de quali luoghi, alcuni rac^

contarò piùprincìpaliyper non efferernia ìntentìone in quefio trattato, di»

fiendermi compiutamente fe bene in ogni materia , cefi naturale , come

qualfi yogl'ia altra,pofiano occorrere propcfitioni, et dubitationi comparati

it€,dellequali appartiene al dijputatiuo di tener cura,nondimeno perche nella

materia delle fcientieprattice, cioè nell'operationi humane ,
più che in altra

materia occorre di dubìtarefotto modo di comparaiione
,
per lelettione che

in quelle fi troua: di qui è , che i luoghiajfegnarò
,
porrò fiotto àuhìtatione

di eligibile,& non eligibile, & con efiempi morali glifaròpalefi : lafciando

alla cura di ciafcheduna il volgergli,&‘ ridurgliyè'in accommodargliper fe,al»

la materia che gli verràbene , tacitopiu arditamentefarò quefìo quanto

cofi^arimente fece Arinotele per la ragione detta difopra. Il primo luo-

gd'adunque della maggior durationeprendendo forga , tiene quefìagenerai

propofitionejcbe tra le cofe,che buone fono
,
quelle fonopiu eligibili , chepiu

lungo tempo durano,comefpcr ejfempio) l'honore è piu eligibile , che le rie-

cheg7^,CQ.mequello-,cbepermoltifecoU puòdurar per forma; doueche quel

le à peni à i fecondi

,

ò tergi heredi peruengano faine . ^4ltro luogo [ara, per

la cuifiorx^ quelli beni i quali
, per la lor caupi propriafi eieggerauno , faran



fikelìgibilìiCÌje quegli altYÌydhe ad altro Hae faranno eletti . O^de dkeWQ
(per efiempio)che lafanità è più eligibile^che la medicina , che la proonce :

conciofi:iy che non per altro que^a lì elegge,cheper la Janiià, laqmlnon per

alfrOìina perfepropriaè cofa defiùerabite . Ver vi-^ore d vn altro lw>pQ aa^

coraytra quelle cofe chefono caufa di qualche bene^quella farà tm d^ioiìe ,

cheperfua natura la produce , & non per cafo ò rtr acade^ue . Si come di*

remOiCheje bene la medicinai ed; la fortuna poffano efer cauja della far ita

nosìraUuttauia la medicina èpiù eligibile , pèrocheper jua natura fa limo*

ma (ano : dotte che la fortuna per accidente può concon ere à darne aiuto ,

Sìmile à quefio luogo è vn altro , per cui quel bene faràpiu eligibile , ilqml

perfua effentiay^ nonperparticipationefarà bene:come dicendoìche la già

Hìtìafper ejJempio)èpiù eligibilejcheigiuHQ non è , effend’ejfaper fua natu-

ra buona,doue che quei che fonogiufthin tanto fono buoni digiufiitiafm qua

to di quella participano . Fn'altro luo^o habbUmo pofper la cuifor%a quel

bene farà pià da eleggerfi , che in miglior foggetto juul rifedere : onde dire-

mo che lintenderfìapià eligibileyche l entire trouaadofi quello in più eccel-

lente animale che quefio nonfk . Il fine parimente yper vn'altro luogo pià

s'ha da eleggere fe gli è buono j che queimegi , che à quello ni conducano :

come(j)er effempio)nell*arte del medicarela fanitàeìl fine, ^ per quefio è

più degna, che la dieta, che i me-;^ à tal fine. Et medefìnamente per-pnal-

tro luogo 3 tra quelle cofe,chefono me^, à qualche buon fine ,
quella fi deue

eleggere , che à quel finepiù s awdcinaicome (per (ffempio) la purgatione b

più eligibileiChe la medicina
,
chefi bene ,

peroche quella fi beueper purgar

fi ,& lapurgationefi defideraper la ììefia fanità, à cuipiù affai
j 'auuicina.

•Appreffo à quefio , vn altro luogo i , fecondo'l quale
,
quello di due beni fi

elegge,che èpoffibile,^ l’altrofi lafcia,chenon può ejfere : ondepiù elegge

re doneremo il cercar di efferfeliciivirtuo/kmente operando, che fiando in

otio, ò giocando : conciofiacofa 3 chein quella guija mai trouar la felicità

nonpotrajfhfi come la virtù fàcilmentefipotràfare . Fn altro luogo impor-

tante habbiamo ancora
,
per la cuiforga,tra due caufegeneratine, fiittì-

ve di duefinhquetU elegeremoperm glme,che produrrà migliorfine: come
(per eJfempio)U buona educatìone,^ ilbuon allieuOiègran caufa per pro-

dur Uvirtù,&fefiercitìodaU’altraparte,producela fanità, comefin fuo.

de qualifini,perchedprimo ^migliore , la buona educationeparimente,più

fara degna, che l’efiercìtio nonfaràmai. .Altro luogo farà poi, che fi quel

di due beniejferpiù eligibile, alqual confèguirà maggior bene: come (per

efiempìé)àgUfiudk dettefeientie fegue la pofiejfione di quello, che l'animo

fiperfetto : eft“à gli fiudij delle cacce, fegue la buona dìfpofitione del corpo.

Ondeper ejfere migliore laperfettione dell’animo , che quella del corpo non

b,nefegue , cheparimentegli fìudij delie lettere farannopiù degni, che quelli

delle



delle caccìe non potranno efjere . llmaggiornumero ancor dehenì, ejjendé

•pgualitradilorOyfhràchepiùeligibiUlaran quelli y che in numero faranno

accolti : come(perefemph)la temperan'gayò' laforteT^yfaranpià eligibi-

li che la liberalitàfola . Et allhorahauràpiù fei"^ quello luogo quando nel

m.iggior numero fi comprenderanno quei beni dehninoi nicmeroyfi come di*

cendolariccbeTi^ì&lafanitàfaranpiueligibilichela fanìtà fola, douei

dauuertireycbeper verificare quello luogo , bifogna che quello ckefiaggiu^

gne nonfia tale y che tolga dignità da quello à cui s’aggìugne ; hgli rechi im*

peìfetthne:come(perejfempio)auuerrebbefenoidiceJf.mo che Dio col mon*
do ìnfiemefia piuperfetto , chefilo . Oltra di quejìa vn altro luogo èpoiyper

il qualeyquel di due benìyfarà degno diejferantepoHoy il qual con miglior oc-

cafìon di tempofarà congiunto . Onde diremo y chefe ben laprudentia èper

fi migliore che laforte'Z^y nondimeno in vngiouine di primaetà,pmfiha

da defiderare l'animo colmo di forte%7;a 3 che di prudentia; doue che in vn

vecchio il contrario s'harà da fare : perciochefi come laprudentia in vngìo*

.uine i non harebbe credito appreffo di quelliyco qualifi ha da vfare ; cofi l’efi

fer robu^ìo dimembri
3
pocoadvn molto vecchio darebbe aiuto : parimente

per quello luogo dell’occafione , diremo che la liberalità piu fi debbi stimare

in quel tempo chegli amici han bifigno , che quando non farà chi di quella

hahbiameHieri . Fn altro luogo habbiamo ancora chefhpiu eligihil quello

de ì due beni y che dellaltro non ha bifigno : come (perefiempio)perckela

forte'gT^ ha bifigno dellagiuHitia ; & quella di quella non ha meftieriy con-

ciofia , chefi tutti fojfimofempregiulìi , vanafarebbe la forte'g^ , chefojfe

innoi,nef€gue)Chepiàlagiufììtiafia eligibileperfua natura. Qj^elle ccfe

ancora,che han lacquilo dell'vtil loro conpiufitica yfoglian'ejjerpiù eligi-

bili : come in prouerbiofi dice , che ognicofa buonafuolejìer rara,& diffici-

le : ondepQtiamprouare , che la vita contemplatiuafiapiu eligibile che lat-

tina,peroche molto èpiudifficileyd^ in rarifimifi rhrv.oua . Molti alni luo-

ghi alle cornparationivnlifipotrebbon dire , che io veglio lafciare in dietro,

agiugnendofilo dintorno à qt.efìc,chefibc tuttìgli efieìr.pi chehabbia pofii

fitto modo di eligibì'eyò non eligibile : & confeguentemente appartenenti

alla materia del morale : tuttauìa egli non èperò , che non fi pcfiir.o ad ogni

materia adattare , come ( per effernpìo ) quel luogo
,
per cui habbìaw detto

efierpiù eligibile quel bene , che ò bene per juaejjentia, che quello chebper

farticipationeyficometralagiuHuia e’I giufio auuìene: quello medcfmo

luogo , ad altra materia potrà applicar ciafcheduno per fe medefmo: come

(per efiempio )
nella materia naturale diremo che alla biancheg^più con-

mene la difgregatione youer difipamn della vifia,cheà quelle cofi non con-

uieneyche ejfcndo bianche, vengano àpcfiederela detta difipatìove non per

efieutia ,maperparticipatìo'r.e . Et quefio fipiiò dire d’ogn’altro luogo da
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noiracontato;U qualconfìdcraùdne, & applìcatioJ^e , lafciando noi cheda^

fcheduno fkccìa. perfe (leJio:àqiiello chefegua; & primamente aliepropofte

propoftsionidelgenerei& à i luoghi che lor conuengano trapajjeremo.

Difcorfo fopra delle propofitioni del fecondo aggiunto : & i quale

delle quattro propofte dilputatiue fi posfin'accomo-

dare, Cap. VII.

,Auendo noi difopra nel capìtolo ter'zp di quello libroprotnef-

fo di rijerbare a que^aparte lepropofie delfecondo aggmi:“‘

^ tornelle qualiifecondo che dichiarammo nelfecondo librojr.ù

^ s'aggÌHgne altro termmcjò parola in luogo dipredicato; ma il

verbo ìtejfo dell'efereQlqualehabbiamo detto di[opra, che

fojìantiiiofi domanda)tiene in quelle il luogo delpredicato;fi come(per ejfem

pio)fi vede in que^e propofitioni,Chuorno èìCornelio farà , noifiamo , tufei»

fimili altremoitemon faràfuora dipropofitoj prima che veniamo à i luo-

ghi delgenerCìdirealcune cofe d'intorno à queBo. Dobbiamo adunquefapercy

che quello verbo dell'effere,per lo qualefi dicevo fonojtufeU quello è, coloro

faranno;voi erauate^& fimilUh in modo importantei^ necefiarìo nellepro^

poficioniyche in.tutteyOd ejfrejfamenteìò virtualmentefi truoua.'EjpreJfamen

teycome à direj'huomo c animalejU Cauallo hbiancOyCorneìiofaràbuono,&

fmìli : dotte effrrefio fi vede il detto verbo deltejferej che congiugne il predi'

catoco'lfoggetto . virtualmente poi fi truouailmedefmoverbo in tutte le

altrepropofitioni di qualunque altroverho formate } come dicendo : il Ca^

uallo corre , Cornelio legge , t'abritio adora Dìo , altre cofii fitte: douefe

bene il verbo dell'ejfere non fi truoua ejprejfo; tuttauia in virtù di quelli

altri verbi è nafcoflo : iquali tutti^ofiano nel verbo dell'efiere , &nei loro

participij rifoluerfi , fecondo che i Grammaticiìnfognano. Conciofiacofajcìje

niente altro importa il direyCornelio leggerò Fabritio adora Dio;je non Cor^

nelij è leggente >e Fabritio è adorante Dio. Elfimilde gli altri verbifi de-^

ite dire
;
quantunque più frequente , & domeftico il participio fia alla lingua

Grecay&’alla Latinajche all'Italiana nofìra non è. kkrouafi dunque ( come

ho detto ) quetìo verbo dell'efiere > ò ejprefio , ò almanco in virtù , in tutte le

propofitioni , &per quella cagione mipenfo io , chefoHantiuo Ihabbin chìa

mato igrammatici, come quello, cìfe efjendo necefiarìo in tutte le propofitipr.i

par chefia l'anima , & la foTlanga diqueìie . Hor quefìo verbo dell'efiere

in due modipuò darforga alle propofitioni . L'vno 'quando egli come copula

vi fitruoua , cioè comeapplicatiuo del predicato al foggetto , fen%a rijpetto

hauere , fe quelfoggettofia ò nonfia :fecondo che nellepropofitioni del ter-

gp aggiunto amiene:comeffper €fiempio)dicendOila rojaè corpo : nella qual

propo'
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propofitìoncìlverhoetnonfignificainhcura, chela rofa al mondo Jia, a
non (ta : mafolo mojira la conuenìentìa , che è tra ^uelpredicato > corpo y^
queljoggetto , rofa: quaftche mojlrìla corporalità conuenirfty ^appUcarfi

allarofa linntanierayche dato } chenifiunarofafofie almondo y come nel-

i'inuerno in qucHo nofìro clima amene , in ogni modofarebbe vera la detta

propofitione , do}, che la rofafofie corpo . Et ilmedejmo accaderà, dicen^

do , che Hanimalejenta , cioefìafendente ,&fìmili . Onde dato , che animai

non fojfe al mondo :faria vero nondimeno , cheilfentire conueniffe alla na-

tura deWanimale. Etper il contrario nellepropofitìonifklfe, dato, che vn
pjggettofojfe al mondo , tuttauia molti predicati nongli conuerranno : come

dicendo , l huorno è pianta : nellaqml propofitione il verbo , è , non ha rì^

Pretto fe l’huomojia , o nonfia almondo {perciochefefojje quefio, vevreb^

he la dettapropofitione ad ejfer vera , trouandofi lhuorno alrnondo ) ma Jo-

lamente applica quel predicato, pianta, d quel foggetto » huorno, laquale

applicatione non ejfendo conueneuolc,fk che la dettapropofitione rcftifàl^

ja . Diciamo adunque infomma , che in tute le propofitioni del ter^ip aggiun-^

to , il verbo dell’etere , od elprefio , od in virtù che vifia , nijfun altro vffich

fii 3 fe non d’applicare congiugnendo , òfeparando , ilpredicato al foggetto,

jecondo che affermatiua,ònegatiuafard la propofitione: doue fe l’applica-

tionefard conueneuolmente fatta, do} correjpondente alla natura, &al-
l’efier della cofa, chefifignifica", ne refulterd la verità della propofitione :

&per il contrario lafidfità : come perfe Heffopotrà ciafcheduno confidera-

re , fen'^ che iopiu in quefto mi diUenda. In vn’altro modo può il verbo

deli’efiere porger for:^ alla propofitione : & è quando , non come copula

applicanteilpredicatoalfoggettovifitruouaj^nafolo come indicio, che’l

foggettofia 3 ò nonfila ; cioè fi truoui al mondo , ò non fi truoui : fi come di~

tendo , la rofa è , ò non è : Corneliofard, ò nonfarà , &fimili : voler, do noi

per cofifiittepropofitioni denotare larofa, e Cornelio tromrfi al mondo,

ò non trouarfi : cioè hauer l'efiere , ò non l hauere : da che la fidfità , ^ la

verità depende di quefiepropofitìoni : in maniera , che fe ben nel meTp del

verno farà vera in quefio , er in ogni Clima queda propofitione , la rofa è

corpo , ancor chelarofanonfuffe al mondo : nondimeno non fardfilfoin

questo Clima il dire » la rofa è , non trouandofi eUa nella flagione deil’inuer-

no . Ma è molto d’auuertire, che quantunque in cofi fitte propofitioni del

fecondo aggiunto : pare , che il verbo deli’efierehabbia laforga detta : non-

dimenopuò ancora in dettepropofitioni hauer for'ga di copula applicatiua,

come in quelle delter'gp aggiunto habbiam detto auuenire . Et perche me-

glio s’intenda quejla cofa , douiam fapere , che i latini hanno vna paro-

la , Uqualper bora al modo de’ latini chìamarò ente , <& come meglio ejprì-

merefipojfa in Ungua nodra , dirò poco difotta . Q^eHa ente due cofe può.

infìrumento» H figtih



figv^Citre : l'vna comeparticipio prodot :o dalyerbo deWefìerej rifoluendé

H detto verbo a giiifa de gli altri verbi )inparticipij : come dicendo in luogo

di Cornelio è , ò t'ahrìtiofarà , Cornelio è ente3& Fabritiofarà er.te.it in tal

guìjanìun altra forga haurebbe, che dmiofìrar la cofa efiere almondo'.ò

non ejìere dicendo noi l'huomo efìere ente , cioè ejfere : & la chimera non ef-

fere . llqml modo diparlare , in qualfi voglia lingua èpoco in vfo. Fn'altra

cofafignifica quefla parola ente , non comeparticipio prefa , ma come nome

appellatiiio , & vniuerfale; & aìlhora niente altro fignìfìcayfe non vnpredi-

cato piu co'inune y &più continente 3 che qual fi voglia termiineychene’predi-

camenti fi truoui ; per ejjer l’ente di maggior continengaj & fuperiore à tut-

tìiprsdìcamenti : conciofìachenìfiunacofafarà huomo (per efiempio) od

animale , òfofìantia , ò bellegga , ò quantità , ò qualfi voglia altra cofa ripa-*

Ua in predicamenti 3 feprima la non fia ente 3 cioè non nullaj ma qualche co -

fa .Onde prefo l’ente in quetìofìgnijìcato 3 potremo affai commodamente in

lingua noHra dire , che importi ente , quanto qualche cofa : in maniera che

nijfun predicato può conuenire à qual fivogliayfcggetto, feprimanongìi

conuiency queHo predicato
3
qualche cofi;cioèfeprima non fia qualche cofa.

Et in quefla guifa viene ad effer queUo predicato dell'ente fuperiore ad

ognipredicamento 3 più comune
3
più continente} & piùvniuerjal di tiutlz

ancora che tal comunicanga & vniuerfalità j non fia puramente vniuoca,

cioèvgualmenteparticlpatadat!ittiipredìcamenii;n:a prima 3 & conpiù

parte dallajolìanga , che dagli altri non è ;fecondo che nel libro primo hab~

biamo dichiarato .Hor tornando à propofitoy hauendo quejìa parola ente

duefignificationi 3 l'vna comeparticipio nato dal verbo detl’ejfercy benché

poco in vfo fi truoui : & l'altea come termine ,& parola comunijfmafopra

tutte l'altre;che tanto importa
,
quanto à dir ,

qualche cofa : habbìamo dafa-m

pere , che quando in quesì'vltmo modo fi folle , allhorfii lapropofitiene del

tergo aggiunto 3 come dicendo , l'huomo è entej il cauallo è tnteicioè l'huomo

non è nulla , ma qualche cofa , el cauallo è qualche cofa ;& firnilì altreprò-

pofitioni ; lequali tutte in cotal modo prefe 3 entrano apprejfo del dijfutati-

HO nel numero dellepropofìe delgeneretperciocheyancora che l'ente(cbe tan-

to vale
3
qmntOyqualche cofa)non fia predicato d'vniuocaconlinenga, come

habbìam detto ; e?* per quello nonfia verogenere ; tuttauia non ejfendo egli

puro ambiguo , od equiuoco che vogliam dire , può effer rìceuuto nelle fcien-

tie appreffo de gli arteficifcientifìci:^ per quefìoymolco più apprefio del di

jputatiuo trouerà luogo : & noi per tal cagione , à quelìapropofia del gene-

re l habbìamo riferhato . Mafe quefla parola entefi prenderà nella propo-

fittone 3 comeparticipio venuto dal verbo dell’ejfere (ancora che tal cojafia

poco in vfo ) tal che niente altro voglia importare ,fe non l'ejjerey ò il non ef-

fer delfoggetto , cioè il trouarfi quello al mondo , ò non trouarfi: alihorfi co-
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ms le propofltioni del fecondo ag^lunto,^uando hanno ilverho lorOinon come

copulayma come inditto dsll'efiere,ò non ejjere dal[oggetto, appartengano al

le propolfe dellaccidetetcofi ancora il medefmo auuerrà di quelle propofitiv

m,c'haranno l’ente per predicato,comeparticipio nato dall’efiere.Vercioche

per la 'verità,&fhlfttà dellepropofitioni, è cofa accidentale,che i [oggetti fi

trouino ejfere al monào,ò non eJ]ere:conciofia che veramentein ejfere attuai^

mente al mondo nonfipuò trouar cofa,che nonfìapartìcolare,ouerofingola-

re,<& confeguentemente lejìere,oiiero l'ejfHentia attuata delfoggetto,ò cofa.

accidentale per la verità dellepropo/itioni,eJdendo le cofefmgolari,non come

fingolari[otto della fcientia;maper l’vninerfale, chefi troua in loro . Conclu-

dendo dunque diciamo,che lepropofitioni delfecondo aggiunto, quando tan-

to importeranno , quantoperfepredicato hauefjer quella parola ente come

participio denotante l'ejferfolo attuale delfoggetto^ fi doneranno trale prò*

poUe dell accidente connumeYare\& fe daU’altraparte,importaranno quan-

to je hauejfero in luogo di predicato^’enteinon comeparticipio,ma come im-

portarqualche cofa cioè,come predicato comunijjimoiall’horat'rale profoHe

delgenere hauran luogo.Et bacandomi quefio interno à coiai materiata luo

gbi delgenerefarò ritorno.

De i luoghi appartenenti alle propelle del genere . Cap. V 1 1 T-

fIntorno à i luoghi delgenere,è dafipere,chefi come nelle prò

il
poHe de gliaccidenti,nontutti iluoghi ch’eranovtili àmo-
§ìrar lepropoHevere; giouan parimenteà difìruggerle ,&
moHrar le [alfe: cofi parimente in ogni altrapropofia , ò del

genere,ò di quello,cheft (ìa,auHÌene. Onde noimefcolatamen

te alcuni n’affegnaremo atti à rno^ìrare lepropoHeeffer vere, <& alcuni acca

modatiàdilìruggerle',quantunque d'alcuni luoghiJpeffè volte accade, che in-

fiememente aUaconHitHtione,& difìruttìone àellepropojìepropofitionipo-

tran trouare.Tra i luoghi dunque che appartengano algenere, vno è, per il-

qualfi confiderà fe ad alcuna delle [fede contenute dal[oggetto dellapropofì

tion propojìa,non conuiene il predicato di quellaiil che[egli accade, conclu-"

deremo che'l detto predicato falfamente (ìapoìio per genere di quel fogget-

to:come(per effempio)dubitandofife’l benefiagenere deUadilettatione; con-

fiierando noi che [otto il diletto alcun fe ne troua che non è buono , come è

quel dell’amro

,

ò del gelofo , concluderemo eferfalfo, che’l bene del diletto

fìa genere ; però che i generi hanno da trouarfi in ogniparte contenuta dalle

jpetieloro . Fn altro luogo è ancora medefmamente , per ilquale vedendo
noi , che quello che fi propone pergenei-e d'vn [oggetto , non fipuòionue-

neuolmente affegnare inri^ofia-di chi domandajfe , che cofa [offe quel fog*

H 2 getto ;
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^etto : diremo , che nonpoffayeramenteeffer genere : come (per ejjemplo J
pe-rche à chi domand.tjje r che cofafia nene^ non fi potrebbe conuenemlmen

terijpjndereche /la hianche'X^i diremo che malfaccia chiunque pone In

bianche-^ e/fer genere di detta ncue . "Parimente per forT^ d’vn'altra

luogo i fe noi vedremoiche quelpredicatot eh'è fiato adeguato come genere

^alcm foggettOjpuò fepararfi da quelLoilafciandolofatuo; apertamente dire

mo non e/ìer/l conueneuolmente ajjegnato come genere : come dicendo , che

lanegrexpt^ fìa il genere delcorno', da cui, perche quando la negre^^ ft

allontanafje , non per que/ìo la /o^an%a,& l'ejfentìa del corno fiperdereb-

beinonpuò ejfere ella fuogenere.Oltra di quefio,per vigore ^vnalti'o tuo*

go andaremo confiderando , che ognivolta che il predicato ejfegnatoperge»

nere d'alcun foggetto , èparte di quello : fi donerà negare arditamente , che

fìa bene a/fegnato'come atmerrebbe dicendo che lanimale /la genere del vi’»

uo.'doueveggendo, che tanimale è pai te contenuta dal vino ; pereffer moU
te altre cofe viue,ch.e non fono animali,fi come fonogliJìerpi , & le piante

concluderemo,che non benefiatopofìo tanimai genere delviuo. OgnìvoU
ta ancoraché ilfuggettOjdi cui alcunpredicato è ^atopofio per genere, al-

cuna cofa conterrà fatto di fejdicui/i verifichi quelpredicato , farà chiarif»

fimo ìniitio,chefuo genere nonfta;come{per efjernpìo) fequefìa parola eti-

te ,cioìla cofa ch'è, farà pofia per genere dell'maginabÙe ; allhora cono»*

feendo noi , che l’imaginabile contiene alcune cofe , che non fono come chi’*

tnere,&' caiìelli in aria:^ altre fintionitmpojfibili : diremo che non benfìa

fiato pofìo l'imaginabilefCome in fuo genere, fotta l'ente,cbe tanto importa

quanto qualche cofa che fìa,effendo maginabile ancora quello che noni, nh

può effere • Per vigore ancora di vn*altro luogo,quando il predicato che è

pofio per genere alcun foggetto , tanto a punto contiene
,
quanto il fog-

ge:to,nèpiu,nè manco non può egli effergenere di queUo:douendo jempre il

genere tromrft nonin vna fola fpetie , mà piu parimente « Onde fe •dire-

mo, che ìlviuofiagenere di quello che fìnodrifee; fidfamente lo diremo s

percioche non contenendo parimente piàtvno, che l'altro di quefiedue^

per non trouarfi cofa che viua,che non fi nodrifea ; nh cofa che kabbia nodri-

mento,che non babbiavita.Parimente faràluogo affai importante quello^

per cui confiderando che noi altra quclpiedicato , che è fiato affegnato per

genere dialcun foggetto ; fi ritroua ancorvn altrogenere di quello , chenon

contiene il detto predicato ; ne è contenuto da quello , diremo che quel pre-

dicato efier non poffa genere . peroche niffuna Jfiecie hapiù generi ; deiquali

Xvn nell altrofi contenga: come ( per efjhnpio') diremo che tanimale, e’I

£orpQfieno diuerfigeneri dell'huorno ; rr.ain modo fituatì , che vno contiene

Xaltro,efiendo Xanimai fotto'l corpo,fenga la cui contìn€nxa,nonpofjano più

generi d'vnafieJfaf^ecieaffegnarjLOndefelafcientia fiagenere ,fiilfarnente
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fkrk da. noi detto : conciofio. che la 'pirtà e genere della giulìhìa , nk contiene

lavirtùla fcientiaynhcome polena Socrateyh contenuta da quello. .Ap-

prejfo di queHo non farà inutilluogo quelloyper cui reggendo noi cheladif~

fi'iitionediquelpredicatOych è tenuto per genere d’alcun /oggetto ; non fo-
trà^onuenireàquello'.negaremofubitoychepojfa ejfer generey comegli è po^

fio ; come (per e/fempio)fklfamente dicano alcuni che'l numero fia genere

dell’anima , conciona che la diffinition del numeroy ch'è moltitudine d'ynità

aWanima non può conuenire y non e/fendo ella moltitudine d'vnitàycotne eia-

fcheduno puh redere.non è ella dunque numero come ejji yogliano . Vn'al-

tro luogo hauremopoU quando auuertìremo che quel predicato , ch'è afferà

mato pergenere d'vn foggettoy’aon hprima di quello perfua natura :douen-

do fernpre e/fere i generiprìmiper natura chele /fede loro : laqual precC’-

dentia in queHa fi conofce,che quel ch'òprima conUfua mancangayfk man-

care quel eh’è dipoi : come (per effempio )diremOyche l’animaifia prima,che

l'huomo , conciofiacofa che mancando in tutto l'animaie , [aria for%a che

mancaJJel'huomo.Se alcuno dunque proponeficy chelaprudentia fiagenere

della virtù,Jàl/amente lo proporrebbe : perche ejfendo prima la virtù y che

la prudentiaycome quella che mancando fùria mancar la prudentìa ; ma non

giàmancarebhe ella y felapruientia fi diHrugge/ìe yrimanendo altre virtù

nel mondo : ne feguechenon ben della virtù la prudentìa fiipofiagenere»

Vn altro luogofi puh parimente o/feruare,dal cui vigore , quel predicato fi

puh negare d ejfer verogenere à'alcunfoggetto : il contrario delqual predi*

cato yfiverifcadelmede(mo foggettoynonpotendo due contrari/ d’vna co-

fa medefma verificarfi.'corne fédiremofper ejfempìofihe la tirannide fiaco-

fa buona yveggendo noi eh’ella h rea y nonpotrà ilbency hit buono ejfer ge-

nere di quella. »AppreJfo\à quefìoyVn luoghohabbiamo vide afiaiyper Uqua-

le ogni volta che vcdremoly chefitto quel predicato y che fipon per genere

d'alcun JoggettOynonfi contiene altraJpecie y che quello fìefio foggetto y ne-

garemo ejfergenere di quello , non badando vna Jpecie fola aliejjentìa d’vn

genere;come(fe diremo) che il mugliatiuo fia genere del toro : doue per non

ejfere altra Jpecie,chefia mugliatiuay che non fia toro ; nonfarà il detto ge-

nere benajfegnato . Fn altro luogo hauremo poi quando veggendo che il

predicato , eh'èpoHo per genere del fuo foggetto > nonfia fienaia contrano,

^ chél contrariofuo fiagenere del contrario di quelfoggetto :diremOych’egli

pojfa ejfer genere di quel foggetto : come (per effempio ) ejfendo il vitio con-

trario della virtù diremo commodamente , che la virtù fia genere della

gìufìitia
,
perche il vitio contrario della virtù è genere àeWingìufiitia con-

traria della giiifìitia . Et da quefìo luogo ne Jegue vn altro , che quando

confideraremo che'lpredicatOychefiponper genere delfiggettOyhaurà con-

trario,Jenga che’lfoggetto i’habbiaparimente : h veramente lhaurà quejio

Inftrumento» H g fen^a



fenxAche quello l’habbh,non potrà ejjer veroge?ìrre,com'erapoflo i per ef^

fer neceffario,che igenerico haiiran contrarlot contsnghlnojpecìe, chabhìno

contrario ancora : Pe/Tempìo ciajcheduno per fe fteijò potrà trcuare

.

può parimente per for%a dvn altro luogo
y
quella cofa che denota habìto

,

onero potentia : oiier per il conirarh:cor/7e(per eJJt'/npiojchi dicefiey che l'ha

hito ritentino della conclufione
y fin genere della memoria , non reramente

lo potrà diretper ejjer la memoria atto , & non habitoiccme diremo trattan-

do deltanimo al luogo fuo. Okra di quejìo
y queipredicati y che riceuer pof-

fanOyòpìùiòmancOy nonpoffano ejjergeneri dì quei joggetti, che queUo ne-

defmo non rìceuano : come dicendo y la hiancheg^ ejjer genere della r.eue t

conciofia cheperpoter la bianchc’xp^ trov.arfìpìky ò manco intenfa nei fuci

[oggetti yf^ laneuenonpotendo yòpiuyòmanco ejjereneue ; feguechencn
yerarnente applichi la hianche%^ alla neue pergenere . Cifono alcuni aU
tri luoghi ytilijjìmi à queHepropojle del genercy iqualiparimenteg-cuano à

quelli degli accidenti y come fono i luoghi dal piu al manco ; dal marno al

pipiyil luogo dalparjdalJimileyda ccngiiigati , e altri ancora , che fer cjftrfj

dichiarati nelle propoHedell'accidenteyqualfif’Oglia potrà medifman.cKte

a quefte delgenere applicargliper fetnedejhio - Et fe ben la 'maggior parte

deHuogbi raccontati per il genere y fonytilipìùalde^Yuggerele prepefie

propofìtioniycbe àmo^trarle eJSer yeretquefio accadcypercheper la confirut

tione dellepropofitionl del genere^poco altrofa di mcfiierUche ricordarfi ài

quelle conditioniychefuronpojle nel CapJLdegli 'pniuerfali: douefu detto,

che quello farà vero genere, che vnìuocamenteconue'rrà alle jpecie fue;&
chenonvnama pià^ecie effentialmente, &foÌìantialmente contenendo',

conueneuolmente in rijfofla fipotrà dare , à chi di dette jpecie domandajfe ,

che cofafieno . S^ieipredicati adunque veramentejàranproporli pergeneri

delorfoggetti nelle propofitìonhchejifarannoiiquali tutte le dette conditìo-

ni infe ritenendo,fecondo quelle ne ilor foggettijìtroueranno.

De iluoghi appartenenti alle propofte del proprio. Cap. IX.

1 '1^ qui volendo noi, che ci ba^.ìdintorno alle propone del

genere', à quelli delproprio tratpajìa'eemo . Etperche inpiù

modi ji fuol dire alcuna cofa eferproprio d'alcuno [oggetto;

onero quandofen'^hauer riipetto ad altra cofa, per fua natu

ra femp're Ila congiunta con quello ; come (per ej^empiojl’at

te:tsd del ridere nellhuomo;òverament€ conrijpetto d'alrracofa; comedi-

cendoych'è proprio dellanima rijpetio al corpOych'ella comandÌ3& egli ohe-

difea :ò f.ialmente/i diràproprio per alcun tempo determinato ; come (per

tjfemph) diremo, cheproprh dJalcuna perjona fuol ejfervna pa'rte deWàn-

nojìarfi
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no Harjj aUa'!^iIla'. perche dunque fon quelle pm maniere (tejler proprlot

noi folamente d intorno à quel aprima^ che fempre y& per fe , <& fen^a al-

cun rijpetto riguarda il foggetto , ci dijìenderemo ;però che quanto a gli al'-

tri due modi delproprio , non importando ejjì contìnuaperfeueran-:^; mapo-
tendolifeparare in qualche parte del tempo dal foggetto; vengan denotan-

do accidente commune; i luoghi delquxie già dìjoprctfifon f^hiaratL Inten-

dendo dunque perproprio, -mero proprietà d’alcuna cofa, quellaccidente,

che co/ì propinquamente nafca da quella che ad effafola,& àciò che dalei

fi contiene , contenendo , feparar mai nanfe nepuò per finche la dura in ef-

fere : dico che affegnandofi le proprietà de i foggetti per manifefìation di

quelli ; ne fegue che vn luogo difhr conofcere ilproprio bene ajlegnato , fa-

rà quello per cui ì>eggend,o noi quel predicato che s'afiegna perpropììo,

più ofcuro,& occulto che lfoggetto non è; concluderemo , che nonfiasìata

buona cotal affegnatione ; come ( per effempio) non ben diremo,cheproprie-

tà del fuocofia l’ejfer moltofimile all'anima , onero il crefcer per proportio-

ne : efiendo d noi più ofcura la natura dell'anima , e'Ilignificato dellapropor

tione , che non è il fuoco . Tarinfentefe quello che s'afiegna per proprio di

alcun foggetto sfarà parola ambigua , doppia od equiuoca,non farà egli benc-

afìegnato : come {per effempio) chidicefje, cheHfentirefia proprio dell'ani-

male , non conueneuolmente lo direbbe ; però chauendo ilfentire due figni-

ficationi 3 per l’vna l’batter poterttia , &fhcultà difentire , & per faprah
vfire detta potentiame jegue,che feper fentire s'intenderà ilfecondofìgnìfi-

cato , che confijìe nell'vfo delfenfo, non faràproprio dell'animalc,per non ef-

(erqueB’pfofemprefeco nelleparti difuora; effendo {per effempio ) animai

{quel che dorme , benché dell'vfoefìrinfeco delfentire , come del vedere , ò

detl odire non fi feruì . Folendo dunque che'l fentire fiaproprio dell’ani-

fnale, bifognu, accioche con quellofi traouifempre, determinarlo à quel "ì-

gìtificato , che denota potentia , •& non vfo : ma lajciando la parola in equi-

uoco
,
proprio nonpotrà effere. Fn altro luogofarà poi, quando nei proprio,

che s'affegna y
(i repetifce piùvolte vna fleffa parola; dallaqual repetitione

caufandofi ofcurex^ ì& confufione snonpuòl’affegnato effer proprio ,do-

uendo egli fnr chiaro il foggetto in cui fi truoua; & non confonderlo, &
ojcurarlo . Onde malfi potrà dire , chefia proprio della terra,efier foHar.'ga,

che tra tutte lefosìantie corporali ,perfua foÈanxa defcende à baffo ; la cui

affegnatioiieperi, replicar di queHa parolafofia/i'gafit ofcuro il detto pro-

prio ;& co ìfeguentemsnte nonh ben pitta . 'Per vigore ancora diva altro

luogo , nonfarà ben dato perproprio d’alcun (oggetto
,
quello che infe com-

prenderà due proprietà : come (e dlceffimo , cheproprio del fuocofia efier leg

gierifjimo , & fohiliffimo tra tutti i corpi: douenon vnaproprietà s'affegna,

ma due •Fn altro luogo parimente pi infegna, che non ben farà aficgnato

H 4 per
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perpropno^atcun foggetto y quello che in fe comprende parte contenuti^

da quelfeggetto ì come (per eJ^empio)fe diremo cheJìaproprio deWanimai

le ejjèrfoHanga , che contiene laJpecie deli’huomo,del cauallo,<jr di tutti gli

animali
,
queHa ajlegnation nonfaràbuona : però che comprende infe lhuo~

rao , e Icamllo , che fon parti contenute dall'animale , di cui s‘ajfegna ilpro-^

pria . Medefmanpente per la fo'cga d’vn altro luogo , nonfarà ben afìegnato

perproprio dialcunfoggetto
,
quello che 'pgualmentefia noto cornei /ogget-

to ; come ( per effempio ) dicendo che proprio del bene è te/fere contrario al

mde : nellaquale a/ìegnatione
,
per e/ferfempre i contrari} ygualmente noti

per la iependentia y c'ha l'yn dall'altro in cognitione; non ben farà poflo il

male pe-r dichiarare il proprio del bene . Importante luogo farà ancor quel-

lo , per cui diremoy che non ben s'a/fegni perproprio quelpredicato che od in

tutto , od in parte , pende dalfenfo nosiro : come (per e/fempìo) dicendo che

proprio Idei Sole ìl'e/ìer veduto ilgiorno girar fopra la terrai nellaquale

ajkgnatione y perchefe ben nonfuffealcun chela vedeffey ò lo poteffe vede-

re 'y tuttauiafarebbe il Sole : ne fegue chepotendoftfeparar Pafegnato pro-

prio dalfiio foggetto ; nonpuò efìer quel vefo proprio , che andiarn cercan-

do, '& c'habbiam defcritto . "ìgonJaràparimente ben ajfegr.ato per proprio

d'alcimfoggetto y la di^nition di quello, nella differemia medefmamente^

però cheil proprio feben propinquamente nafee dalla fo-ma , eSr fo^angri

delfoggetto ; non èperòparte efientiale ,&foPìantial di quello j Ci comefon

ladi§initione,xir ladifferentia. Onde nonben dìrerno{pcr effenipio'/cke l'a-

nimal difcorftuo , ò veramente il difcorfo , fia proprio dell’hucmo , e/fendo

l'vnafuadiffinitione y dt" l'altro fiua differenza. Fn'altro luogo habbiam poi,

perla cui for^aogni volta , che vedremo effer differentia difcordanza di

tempo , traiproprio , che s'a/Jègna,e'l foggetto di quelloydi maniera che non

Sileno in ogni differentìa di tempo infieme, allhora arditamente negaremo

effer veramente affegnato per proprio ; come fe diremo che proprio del-

thuomofia nauigare : douefivede che per effer fhuomo prima huomo,chg

nauighi, nonpuò tal cofa efierfuapropria , fecondo ilfignificato del proprio

chegià s’è detto •.yépprejjòà queflo y diremo per vigore d'vn'altro luogcr,

che nonfarà benafiegnato perproprio d'alcunfoggetto quella cofa, che tan-

to àpunto fignifica ,
quanto quellamon ejiendo tra di loro altra differentìa,

che delfolnome : comefediremo , cheproprio dellabianchexg^ fia la canài-

dexjs^inon importando altro fignificato l'vn che l'altro de' detti nomu
Coloroparimente , che non afiegnaran tal proprietà dfalcuna cofa, che non

conuenga à tutta , ma allaparte di quella , non hauranfatto buona afiegna-

tione : come
fiJnriaparimente ( per effempio } raffegnando perproprio del-

Vaere , Ce/Sere atto ad injpirarfi da gli animali : adunque Chiaramente fi ve-

àe 3 che questa inJfiirabiUtàf non conuiene à tutto infieme l’elemento deè*

Cariai



U 0, 6 l

Pàtla ; «è ancor à moltepartijue : mafoto à. quelle , cheper accidente hanJe-
co congiunta yfreddex^ 3 comefon queUe parti, che fon vicine alla terra,

yn altro luogo cifarà poi ,
perii quale ogni volta , che quelpredicato , che i

poHo perproprio d'alcunfoggetto,haurà contrario, il qual non farà pro^

prio del contrario di quei[oggetto , non farà tal proprio henajfegnato , come

ì^perejfempio) noneproprio della giuiìitia l'effer come Bggina delie virtù,

eccellentifimafopra tutte;peroche la ingiufìitia non è il vìtio pejfimo di tut~

tìgli altri. Medefmamenteper vn altro luogo, negano cfier proprio d’ai-

tun [oggetto , il contrario di quello chefi verifica in lui : come(peresempio)

CQnuenendo all'animale effer corpo animato , nonpotremo afiegnarli per prò,

pria cofa,che importi non animato . Dalfmile ancora prendeforgavn altro

luogo
,
per Hqualc confiderando tra due predicati, che habbin la medefina

[omiglian’za , & rijpetto co’ler/oggetti ; diremo che[e l’vno di quelli, epro-

prio dei fio foggetti),parim€ntefarà l'altro delfino : & per il contrario non

faràquefìo,fe non e quello 3 come (per ejfempio) perche [architetto della

cafa rìjfetto alla enfiate l medìco\ri(petto alla fianità,hanno in quejiofbmiglian

, che fi come la cafia ,hop€ra3^fine deli'vnOiCofi è lafianitàdeWaltroyVeg

gendonoi, che non eproprio del medico produrre la fiardtà, concluderemo,

chenonpuò effiere proprio deWarchitetto fkbricare la cafa; fien'za laquale

può parimente architetto chiamar/i. Importantijfìmo luogo è ancor quello,

per ilquale confideraremo , che non ejlendo il comparatiuo proprio dlalcun

(oggetto prefio parimentefiotto comparatione,potremo concludere che pari-

mente il pofitiuo e'I fiuperlatiuo non potranno ejfier propri/ deloY fioggettì

fimilmente,pre/i,come diremo(per ejfempìo'/chepernò efierproprio delmag

gtor dilettofenfuale ejfier maggior bene nonfaràparimente proprio del fu-

premo piacerfenfuale, ejjereiljupremo diruttiibeni : nè farà pofìtiuamen-

te proprio di tal piacere [ejler bene . .Apprejìo à i detti luoghi ci fono ancor

quelli dalpiùalmanco , dalpari , da congiugatÌ3& altriancora cheper ejfer

'comuni alleproporle cojì delgenere , & deWaccidente , come delproprio,bA

Ha d'hauerne trattato difjpra; potendoli chifi voglia per Je Hefjo à queHa

propojìa adattare , come (per e/fiempio ) del luogo delpiù al manco diremo,

cheperchepiù parproprio dellafiuperfide , che del Cjorpo,l‘eJfer colorata ,&
non èpropria di quella ; tanto manco farà àiquefto . Molti luoghi ancora la^

[daremo daparte ,pet la ragion tante volte detta difopra. Solamente queHo

ci aggiungo; che fie ben la ?naggiorparte de'luoghi raccontati fono dijìrut-

ti 3 doèpojjenti à mojirar quando non ben fioffie ajfegnato ilproprio: tuttauia

da i medejmifipuò comprendere ancora in molti la via di prouare quando

i propri//ien ajfegnati come conuiene : condofia, che volgendo i luoghi apro

pofìto noHro ,
potiamo ,ò desìruggere , ò confermare ageuolmente quanto

'pogliamoicome (pereffempio ) nel luogo fipuò vedere, nelquals'argomenta

dal



ial comparatico alfuperlatiuormofirando che non ejjendo il comparaticoprB

dicalo proprio delfoggetto comparatico ; non farà parimente il fuperUtiuo

proprio delfoggetto tnedefmamente fuperlatiiiO,comefu dichiarato conl ef-

fempio del diletto fen[ual;dicendo cheper non ejfer del maggior fenfv.al dilet

tOfproprio il maggior beue;non era parimente proprio delfuprmoJcnfual dì~
lettOiilfupremo benetpotrà dunque il detto luogo nonfol à deUruQger , come

fi è veduto , ma ancora à confermare , & moHrar vera lafegnaticn delpro-

prio adattarjì:ccme(per effempio )perproprio della maggior virtù -, è fejkr

maggior bene;nefegue che deli’eccellentijjìme virtù di tutte taltre-fiaproprio

parimente ì'efcre eccellentiffimo benefopragli altri tutti. Ccftàurque (cime

habbiam delio)fi pojfanmolti luoghiejpo^i àdeHrugger l'afegration fitta

delproprio rìuolgere à confermarla quantunque alcuni luoghi cifieno, chefo

larnente a dijìruggere;<& altrijolo à confermare adattarfi pojjino. 7f€ è da

tnarauìgliarfiychepiù toftoponiamo gli ejfempi ejponendo ì luoghiper difirt-g

gere,cheper confermare:conciofia,che confiftendo le dijjautationl tra chi ri-

jponde,&fomenta , & chi domanda, & argomenta con le prcpofitioni, che

concedute dal re/pondentefonotmaggwrparte tìen 'empre nella difputa, colui

che confuta,che chi TÌjponde,&Jo^ienta.Onde ilfiUosifmo dijputatiuo mol-

topiù frequentemente aWargomentanteferue,che à quel chefoPlenta, ilqual

concedendo,ò negandofolo queUo,cheglih demandato , rade volteaccade che

gli argomenti . Troponendo dunqueil fomentante alcunapropo/ìtionedoue

s’affegni ilpredicato comeproprio,ò comegenere,ò come diffinitione è acci-

dente;fubito argomentandogli noi contra,ci sfoyxarctno peri luoghi effegnati

di diftruggere ogniajfegnatione,b diproprio,ò dialtropredicatc, che fiapro-

poHo.Et quefìa è la vera ragione,che nefk d intorno a"luoghi : che fi dichia-

rano ìConfiiderar molto piùUdeflruttione delle propone, che la conferma'^

tion di quelle.

De’Iuoghi appartenenti alle propofte della diffinitione, Cap. X.

0 Ey^aUe duhitationi,ouer queììioni,ò propofie che vcgliamdi

re appa rtenenti alla diffinitione, chefol,ne ì efiar.,venendo, di

co primamente,che cinquefono i difettiprincipali,pcr iquali

||j|
pu ò la diffinitione efier degna d'impugnatìoneùlprimo è qua

^ do quella nonfi verifica deifoggetto^chefi diffinifee : comefé
diremoper diffinir la bianchegga,chefiafofìanga fenga corpo,per ilqual di-

fetto nonaccade afiegnare altri luoghi,peì'cke vidiglifaranno quelli dell'ac-

cidente,peri quali habbiamo dichiarato quandofipefia mofirar che ipredi-

cati,chefi afje^nano, conuengano ò non conuengà alorfoggetti.ilfecondo di
fetta delia diffinitionefarà quandoydouendojì in efiaporre ilgenere i d le difie

renile.
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renile y quel predicato faràpoHo per genere cke non [arà'peramente tale:

come dicendo per dt0nir la lucey chefia corpo fottilijjlmo : doue (ì vede y che

pernon efìere il corpo genere della luce y non (aràquella vera diffinitione :

bora per quejìo fecondo difetto y nonfi di meHieri di affegnar luogo da fir
conofcere i veri generi ; hauendoft di quefio detto d baHan^a ne’luoghi y che

appartengano alle propone del genere . Il tergo difetto intenderemo ejfer

quello yper cui la di^mtioneyòpiùy ò manco contenendo che’l diffinito , con

quello non fi conuerte : come fe dirernoy che Vhitomo pe foftanga animatafi

àijfinifca : piu contenendo cotalfofiangaycbe l’huomo nonfi ,
per ejfere pià

folìange animate, che non fono huomini.Jfè parimente accade '.di trowar

luoghi appartenenti àqueSio difetto, per fi,r cono/cere quando fi conuerte

la dijfinitione co’l difìnito : conciofiacofa , che efiendo quella conuertibilità,

conditione parimente del proprio-^ quei luoghi ce lamoIìraranno,& regola

ranno , cheper lapropolia delproprio furono contati, & dichiaratipoco di

fop'ra . I{eftan due altri difetti, mancamenti della difiinitione, l’r>n ì,quan

do quelle non ejprirne apunto la fofìanga,& l’effentia tutta del dijf.nito:l*al^

tro poi quando t'efprime , ma ofcuramente , ò con qualcheparolài, chefiafo-

uerchiayd'htornoàqualiMmi due difetti particolari luoghi naffegnare-

rno 3 & jpecìalmente defiruttiui
,
per le ragioni dette difopra . Trimamente

quanto aWofcure'^ della diffinitione,yn luogo affai àimportangafarà yper
il quale ogni volta che nella dijfìnhione fono parole equiuoce, cioedidoppio

fignificato,^ vario, diremo che venendoneper quella la dijfinitione ofcura ,

nonfarà ella buona: come(per effempio)volendo diffnir lapYudentkyCon dk
re 3 che ella è acutegi^ di mente ;per i varijfignificati diuerfi, chefi quella

parola,acuto , applkandofi aWclcuation della voce , aliavelocitàdella men-
te , & allafigura chefi frànge in angoliydiremo , che la data diffinitìcne non

(la huona/Parimenteper vn'altro luogoynon faranno da comportarfiper buo

ne quelle diffinitioni 3 chefi daran per metafore, cioè per pproletrcffortate

per qualchefomigUanga y davna co/aad vn'altra : come (ptrejìempio ) con

parola metaforica,^ traffortata aiffr. irern noi l'arnbitìone dicendo, chefia

fontana d'ogni pltio : doue da quefiaprfola,fontana effondo propria dellac-

que'yper fomigUangafi tralporta all'ambitione,df à vari/ vitffconcicfia, che

fi come dalla fontana efcauo i rufcelli dcll’acque,come da principio loro ; co^

fi tutti ivìtij nafcano come da capo, principio dell’cn. bitione . 'Parimente

volendo diffnìre la terra,fe dh emo che lafia nutrice dellepiante
,
quefìapa-

rola,nHtrice,haremo vfatametafcrica , che è traffortata da quelle dor.ne,che

allattano i fùnciu 7/ , alla terra che con fhumor che dona alle piante
,
quella

à quelle come à fuoì figli dia il latte . Tutte dunque le diffinitioni , che non

baitranparole proprie,ma trajpfirtate d’altronde,nonfara.n buoneper l’ofcu-

rcx^ichel’hauraèifeco^Fn altro luogo habbiamoparimente , co’l qual mo*
Hraremo



firaremo non ejjer buona quella difinhione, laquale con la fiianotith y no^

ci fhparimente conofcer la di^nuiondelcontrario del diffinito . Onde dire-

mo , che chi diffiniràU bianche^^ con dire , chefia colore dijjipatiuo della

vijìa,perche fubito da quella notitia-, fapremo che la diffinitione della negre^

^fia colore congregatìuodellavifia'concluderemo la detta diffinitione e[-

fer buona. Ter lafuperfluitdpoi, che fk danno alla diffinitione tallhora per

'pn luogo diremo chefìa fuperfiua,^ non buona: quando doppo la pera diffie

reni:^ sag^ugne ilproprio : come diceìido , che l’huomo fta animale difcor/i

uo atto à ridere', laqual atteTt^pa di rìdere non è neceffaria nella detta diffini-

tìoneìan'zihfouerchiaper ejj'erproprio ,^ non diffierentia . Fn'altro luogo

haremo ancora^per la cui for%a quella diffinitione farà fuperflua,laqual dop

po l'vltima differentia,pn altra ritienejche non conuiene à tutte le cofe , che

fatto’l diffinito fi contengano '.come dicendoi che l’huomo fia animai difcorfi'

uo alto tre bracckjdoue appare y che fuperfluamente s'aggiugne cotalaltcx^

majfmamente non conuenendo quefia ad ognihuomo. Medefmamente

farà fuperflua, non buona quella diffinitioneyche doppo alcunaparola yni

uerfaleyleaggiugne alcun'altro manco pniuerfalcycontenutafatto la p-recede

te.'come farà (per effèmpio') fe àiffinìremo la fkcultà dell'anatomia y che ella

fia notitìa delle partì fecatede gli animaliy tFdell'huomo : doue peggiamo

che doppo gli animaliys’aggiugne l*huomo come cofa fuperflua , per efler com

prefo fatto l'animale. .Altiri luoghi ci fono poi , che al difetto appartengano ,

per il quale la diffinitione non fuperflua , ma dimìnutayuon è veramente af-

fegnata . Vn de’quali è , quando non fi ajfegnaper cofa , cheflapià nota del

d^mto',& chefiaprima di qHello:prima,&piu notayìntend io per fua na~

tura;^ non inquanto à noi à i quali il piu delle volte è piu noto quello , che

pernaturah dipoi. Trima per natura yna cofa faràdeWalrra
y
quando con

la fua mancanxa farà mancar parimente quella che è innan^ di fe : ma non

già per lo contìario viene mancando ella,perche manchi quello ycheè doppo

lei y come (
peì^€mpio)l'animale è prima che l'huomo

,
perche mancando

l’animale faria for'^ che mancajfe l’huomo : mà non già la mancan%a del-

Vhuomoyfiirìa che mancajfe fanimale , effendo molti animali al mondo , che

nonfonhuomini. Quefìe cofe adunquefi domandano primeper natura, &
confeguentementepià note ylequa’i quando accadcrà, che à noi parimente

fien note: all'horpotranno efler tolteper diffinire . Fn altro luogo ancorafk

ràia diffinitione non efìerbuonayquando comprenderà in fe il contrario del

diffinito : conàofiacofa , che effendo fempre i contrarij vguabnente noti ; fe

prenderemo nella diffinitione il CQìitrario del diffinito , fegno farà, che non

piu notitia haremo noi de’, diffinitoper la diffinitioneycbeprima ci haueffemo

fen-^ quello : come ( per effempìo) chi diffiifl/ceilbene efler rnancangadel

male yuon ben procederebbe, effendo noto ìlbene àchiì'lmale parimente
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Woto per ìlquaU lo àì^nlfce.Oltre di queSio. Ogni volta che'l dì^nìtopià co^-

^enCiChe la dìfjinitioneinonfarà ella buona;come dicendo la grammatica ef-

ferarte di benefcriuere: per hauer noi lanciato il bene leggere ,^parimente

il ben parkre-,ct}€[otto lagrammaticafi contengano,vien la detta diffinìtio •

ne à non efier buona.Le diffinitionìancorachéfi affegnan con negatione, non

pofiono ejfer -veramente date^peroche douendo la d^nìtione denotare la ve

ra fofianga del diffinitOygiamai non può accadere che la negatìone entri infa

^an'^ deLl’ajfermato.Onde coloro che diffinifcone lalinea ejfer lungheg^y

nò dan buona di^mtione,comeperfe Uejfo è manifeHo . Vn‘altro luogofarà

medefrnarmnte^quando ejfendo ilgenereparola rejpettiua > ladiffèreno^ non

faràparimenteiCome farà diffiniendo la geometria efferefcienga contemplati

uatdoitefivedeche'lgenereyciohlafcientia, èparolarefi>ettiiia f che alla co-

fa faputafi rif€rifce:& lad^erenga,cioècontemplatiua, ànifiun'aUracoft

è referita,& per quello la detta diffinitione non èbuona . Vn'altro luogo fa-

irà ancora , og^i volta , che veggendo non corrijfonderela diffinitionea tutte

le parti del tempo,chefono neldiffinho: negaremo quella àiffinition ejferbue

na : come dicendo perdiffinire 1‘eterno , che fia quella cofa che fempre farà

nellaquale diffinitione appare^cke nonfi comprende fe non il tempo futuro:

doue che neldiffinitorcioènelleterno; non jòloilfuturo ,ma 2lprefenteyeP*

il pafiato fi fia comprefo » ^pprefio à quello fe la diffinitione faràatta

per lua natura di riceuer il pm,€l manco r di diffinito non lo ricetterà la dif-

finìtione non farà degna d'efier tenutaper buona , come feper diffinir Phuo-

fno,diceJJimo chegli è animaigrammaticoilaqualparoia , grammatico > puà

figni^care più ò manco ypotendo efier vnhuomo miglior grammatico che

l'altro non è, doue che’l diffinito cioè thmmo non può effere più, ò manc9

huomo. Medefmamente fetantoH diffinito ,
quanto la diffinitione occor-

rerà che pofilno rkeuere il piu , ^ ilmanco , babbiamo da riguardare per

un’altro luogo , fe vgualmente prendano augumento , in quel tal rkeuU
mentoche fhnnofil che quandonon auUenga, fegno farà, thè la diffinir

tione farà mala : come ( per ejfempio ) volendo diffinir Famore , je diremo »

chefia defiderio del coito : concluderemo , che tal diffinitionenon è buona:

peroche fe ben tanto tamore diffinito : quanto''l defiderio del coito , cheh
diffinifce,può riceuer più}& manco ipctendo vnoamare, è defiderareil

coito piùdvnàltro: nondimeno perche talriceume/Jto non va vgualmen-

te ere cendo infiemenell'vno,& nellaltro-.per non efier vero^che quanto vn
pittami 3 tanto defideri il coito; ne fegue chela data diffinitione non fia .

ben data . Fn altro luogoper la diffinitione farà, quando confiderando noi

che h efiomanchi alcuna circofianga necefiaria per il diffinito ; diremo

^

non efier buona diffinitione : come fe per diffinir l'amhitione , diremo >

che fia appetito d^honore •* che il liberale ò colui che dona il fuo-;
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non haremo ben difjinìto,hauendo Ufciato in dietro,quando, & come , ^ in

che manierafi debbi cercar l'honore, Jpender il fuo , daìlequali circoHan^

tie,depende l’ejjer di quei diffiniti . Sa-rd parimente luogo per la diffinitioue

quando per ejjer quella divgual numero diparole, che il diffinito , negare^

tno , che fia vera diffinitione : douendo fempre la diffinitione ejfandere , &
aprire il difinito inpiàparti : dunque non ben diffinirà colui , che dirà l-ac^

que bianche,ejjere onde candidetelfmii di altre co/ìfatte propofitioni fipo^
tra dire.Ma quanto fiadetto fin qui,mìfimo,che fta piàtoflo di fouerchio

che nOìper la dichiaratione de luoghi che appartengano alle propone , oue~

ro quehioni della difimtione , àequai luoghi gran parte potrà ciafcheduno

applicareper femedejmo à confermare le proporle, fi come de'luoghi del

proprio habbiamo detto :nonper altra cagione,bauendogli noi dichiaratiper

modo di difìruggere , e^non per modo di confermare ; fenon perche in tal

guifa affaipmfiequentano,&feruano,tra coloro,chedifiutano , à quelli che

argomentando cercano di confutar lepropofie,ch€ dafomentantififanno ,'fi

comepoco difopra habbiamo detto, ht quantunquegli argomentanti ancora

fkccin propoHe,m€ntre che domandano,ò propongano l'elettione di afferma

re,o negare al rijpondente:tuttauia
,
questo lofknnoper procacciarli le pre^

meffe,conlequall finalmente impugnino , & concludino cantra lepropofie

principali delfofìentante.Quelìi dunque che habbiamo raccontati, fono 'vna

parte de'luoghi , tra molti altri che habbiamo lafciato ; ne'quali il dìffutati^

uohadarìguardare pertrouar mexp da concludere

y

ò confermando ,ò de,

firuggendo alcunaproporlapropofitione,ò fia delproprio , ò della difinitio-

ne,òdelgenere,ò dell'accidente:trai quali luoghi è quafi impoffibile, che fe

nontrouaremoinquefìojòinquelloda farpremefie probabili, &verifimi^

li: in quello,od in quell'altro almanco fra tantinon lo ritrouiamo : non effer -

do quafiproportione,che in qualche modo nonfipofia,ò confermare,odimpu

gnare, inmaniera che appaia verìfimile tale confermatione, sd ìnipugnatio

ne,che fifàccia: pefìarebbe bora per darfine à quefia materia difputatiua ,

dar qualche regola, onero qualche ordine di diffiutare : onde cofi coloro , che

rifpondano,^fofientano;come quelli,che domandano,argomentando,i& im
pugnano , fapefieno quai fieno gli^ficij loro,& con qual feudo, ò qual arte

può meglio alcuno domandare lepropofifieni, chegli bifogna per conclude-

re quello,che vuole che conceduteglifieno: & ciò fare inmaniera,che al ri-

fpondente nafeonda la mentefiia, ^ vada occultoperfarglile co ticedere più

ficuramente ; & parimente con che regola ,& modo,coliti chefofienta dal-

l'altra parte, habbia d'andar auuertito in conceder lepropofitioni , che ?li

fono d9mmdate:queHe,^ altreauuerten%e,^ regole da difputare, vtili ad

^gniparte:reHarebbono dico da dichiararfi:le qualipercheiopenfo lunga-

mente difiendere in vn trattatelle, che ho quafi finito di fare : intitolato U
Schirma
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Sckìrmajel Duello de'dejputanthlafciaròalprefente da parte j &àquelche

fegue darò princìpio.

Kei preferite capitolo fi tratta del fìllogifmo conuincitiuo fofiftico,

& pieno d’ingannijS: come da quello ci habbiamo da

guardare. Cap. XI.

Z T le dueJpecìe dé’fiUogifmid'yna delle quali à coloro

èr>tìle,cbeditnoJlrandonelle particolarifcientievan cerca

do le 'pe'fc caufe3& l'altrajd chi nellafhcultà comuney che di

^utatiuafi chiamajdipYopofitionìfolamente yerifmilìfi 'ra

procacciandoivn'altrajpecie ci refìa ancora di quei Jìllogif-

rniì cheper l'inganno cheportanfeco , non folamente à fcìentia alcuna 3 ò

fiicultà co/i comune 3 comeparticolare ,gÌQuar nonpo/ìano , ma danno non

piocolo nè recarebbono3je noifuggirnongUpotejfimo3 non conofcendogli 3 nè

ageuolcofaèdifcarnparnej'en%afaperbenl'aYte3 & lavia con che fi fàn-

710 ; percioche tenen^ occultato il veleno cheportanfeco , han ricoperta la

fàcciafmrad'vna certa fklfa yerifomiglian'ga s che chi molto ben non Jà
donde na!'chlnQ3t/r che cofafienojingannato nereHarebbe.Onde/i come veg

gwnQaccafcare3chemolnhauendo il penfier corrotto, blamente colma

di malignità
,
per volerparer tutto il contrario , coprano l'animo con tingan

no del corp03mQHrandofi in volto htimilÌ3bemgnÌ3& con habito mode^Oj^
pieno difantnà3& dipurità 3 & con parole fmilmente piene dì religione

vanno ingannando quelleperfone3che di tal ipocrìfia nonfi accorgano :&fi

comeparimentefi vede 3 cheperfar apparir queTlabelle'gga3che non hanno,

molte donnefi ongano ,& coprano il volto ,& con lafklfa belle'gg^loro in^

gannano ilmondo : cofiparimente trafillcgifmi aduiene , che molti tenendo

apparen'gaje/nfomiglian^a difillogifmoj&'chìuàendo dentro la lormancan-.

tta3mofirano akriiiperverìfimìlij&perprobabili quelle ccfeli che mpcffbi-

Ui&fhlfefono, li qualifillogifmii fe ben per la malitiai& inganno loro 3 non

giouano al filcfofo , che cerca di faper il vero piu che può : odalmanco il ve-

rifimile , dondeglimanca il verOitnttauìajnon per quello nefegue , che egli

non hahbia da conofcer ancorati fklfò fìllogifmo 3-& inganneuolcome fifàc-^

eia 3 & di qual naturafìa ; nongià per vfsrlo ( che ciò non farebbe coja de*

gna della magHanimità3&p'Aritàdel Hlcfofo ) ma perfuggi, lo , non potendo

fi quello 3 che nonfi conofee . Conciofìacofa 3 chefi come il medico ,ye

bennoncercaaltro 3cheproditr la fanìtà con la medicina fuaj nondimeno

nella qualità y& nellafor'ga de i veleni deue parimente ejfer dotto , non per

vfargU , r/ia per riparare , ét'fuggire 3 che non impedi/chino quella fanità,

che egli cerca: cofi medefmamente il fìlofofo , ilquaìe cercando la fanità

àeilani-
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dellanimo , che nella cognitìon del vero ,& del buono è rijpo/ìa; per auìcU

narftàcfuellapmiCbepHÒ fi affatica 3 fe bene il filiogipmo inganneuole non
glipuh procacciare quella cognitìone : tuttauia ha egli da conofcerlo per

riparar che nongliìmpedifca la firada 3 che ve lo meni 3 come auuerrebbe

forfe,fe egli non lo conofceffe tperciochedgfignoranti, che nond'apprejjb

conofcano il vero , ma fol di lontano vn'ombra ne fcorgano; fuol accadere

quel medefmo , che a coloro , che Piando molto lontani dalle cofe , che vegga-^

no
,
quel.e di altre colore, di alti'agrandeg^,& figura,cbe non fono,par

lor vedere . Onde fi come queHi tali apprejfando^ , fitbito s'accorgano deU
l'inganno , che haueua lor cagionato la lontananza del luogo , cofiparimente

coloro , che lontani dalia notitia del vero
,
quella altrimenti comprendano,

che la nonè. Cubito che con la cognitìon delfillogifino inganneuole , al'Vere

più s'apprefiaramo diHinguendo , fubito quelfhlfo che gli impediua conofce-

ranno . Deue adunque ilfilojofb molto ben conofcere la natura di queHo fd-^

logifmo > & confeguentementenonfaràfuor di propofito alcuna cofa dirne

breuemente , nonperche ci babbia àferuir l’vfofuo ( come he detto ) ma ac^

ciochelo fuggiamo , ^ da coloro ci liberiamo , che con^rmì cofi auelenate

ci ajfoliranno . 'ìfè mancanoffeffe volte di quefii , come quelli , che piu per

ambitione,&per gloria, cheper defideriodifapere,nonilfaperifiefio,tan-

to perfe dolce ,
pregiato : mafolamente ilparer di fapere van cercando,

eontrafiando contea chifi voglia , fempre impugnando la vpenion de gli

altri : come , che cofifacendo appaia che vaicifappino ,& foli al mondo,

^

cercando più ilfkuore ,
ù" le lodi del volge , & degl ignoranti, che i dotti,

che fonlernprepochkalzanofempre la voce, & con tutta laperfona fi com-

muòuano ,& fi rifcaldano nel difputare , ogni cofa dicendo , che in bocca Icr

venga : con la qual arrogantia
, più rendono il volgo ammirato , Zit fìupito;

cheiveri dotti con lalorpropria modeHia non fkran mai. Q^eSìi tali cefi

arrogantiy&corrottori della fìlofofia,erau dai Greci, per denotar la fapien-

tìa corrotta , cheappariua in loro domandati Sofitii , che in lingua nojìra tal

fignificatione per quefto nome nonfi conofce . Ter fuggir dunque da laccio

uoli

,

dr dagli inganni di questi Sofisìi, cioè confillogijmi inganneuoliprocc-

danfernpreyèforgadi conofiere tai fillogifmi ,
ó- non per altra eaufa, cotte

fi è de'to . tt che fiat vero chepiùperfugirLo , che vfado fi ha' a trattar di

quello fil'.ogii'mo , vegghmo che ^rifiot'de, & gli altri che ne hannofiritto,

notfiili'gifao Sofifiico ,maEienco Sofinico i'han domandato ; peroche hi

quetlo è differente ilfillogifino dall'Elenco', che non ognifillogifmo b Elenco:

ma Elenco h quello, chefi fiiper ritorcere, Zt'vincereil fillogifino dell'auer-

fario coatra di liti, coniiincendolo veramente: di maniera che quelli, chei

Greci dicano Elenchi,potremo noi affai comodamente dire conÌHntìonì.^AxU

fìotile adunque 3 conofiendo cheHfillogifinofofìHico moltopiù b in vfo ap^

preffo
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preffo a Sofijìiper conuincere impugnar tutto quello che dlcangU altit

che per affermar qualchecofaàiprimointentOiilchepiu di rado n'accafca^

dìqmìiChequeUapartedellalogica,chene tratta intitolò de gli Elenchi,

euero conuincitiui fojìfìici; & non delfillogifmo fofijìico : hauendocinoida

guardare da coloro , che per contradirci, & impugnar le proporle nofìre,

l’vfano cantra dinoi. EtàqueHofi aggiunge , che per ejfer pià frequente

nella dijputa ilfillogifino in man di coloro 3 che argomentano , & cercandi

conuincere ilfomentante che in man di colui, che rifpondé, &foJienta,(/i ce

me habbiam di[opra detto , neU'aflegnare la caufa
,
perche ì luoghi dijputa-

(iui fuffero efpofiìpiu in modo di deftruggere , che di confermare; ) nonfenga

ragione
,
più elenco , onero conuincitiuo,chefìllogifmo ajfolutamente è chia-

mato quejìó modo di argomentare con inganno , delquale alprefente douiam

parlare .

Come hauefTero occafionc i Sofifti di trouare il Sillogifmo: Et qual

fia l’intcntioiie di chi IVfa. Cap. XII,

Er coiai notitìa douiamfapere, che non è marauiglia,che i det

ti Sofimitrouafler modo di proceder con inganno nelle di-

rute lorocperochefe nelle difputationiy^ragionamentiiche

fan gli huomini;portaJfer [eco ,& fi ponejfer dauantìlvno

all’altYo,le cofe fiejieiche concepifcano nelle menti loro, non

haurehbono hauuto luogo gringanni nelle diff>ute : peroche col fenjo meJTofi

conofcerebbcffe cofifoffer le cófe,come s’offeriffenoi^fiporgeffenomaper-

che que^o non è pojfibìle3&fa di meììieri,non con le cofe fiefiejche concepia

mo, ma con parole , cioè con nomi , con 'verbi , mojìrare i noUri concetti

l'vno altaltro : nefegue, che per nonejfere ftatopoffibilcdipor nome a tutte

le cofe , offendo quelle quafi infimt€3& confeguentenientefiù il numero delle

cofe 3 che delleparole , & volendofignificaìle tutte ,fecondo che occorre; è

fiatoforga, che vnamedefmaparolafignifìcando cofe diuerfe , fàccia ffeffe

volte confufion tra coloro , che ragionano : proferendola Vvno per altra fi-

gnifjcatione , che colui che t ode poi non la prende. Und*è nato , che da queHo

doppiofignificato , hanprefaoccafione gli huomini d'ìngannarfi nel ragiona-

reì& nel difputare,proponendo le parole in vnfignificato , & concludendo

in vn altro
, fecondo che vfano i SofiHl, hauendofattane delfoccafioncyche

è sìata data loro,da ifignificati doppij delleparole,& cofi trouato il fillogif-

mo inganneuole . llquale in vn de’due modipuò accadere,ò veramente rite-

nendo la forma,^ figura huona,fecoììdo chefi ricerca alfìllogifmo ; com-

prendendo materia falfa, ò veramente per il contrario hauendo lepropofitio

vere 3malafigura , eforma fuor di quello , che fi conuiene: nelprimo di que-
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fti modi fipotraigli argomenti chiamar fiUogifmi quantunc^ue ingannenot'

prateria ritenghinojdoue che nelfecondo modo
,
quando l'error confife nella

forma loro,nonfillogifiniìmafiilfifiUogifmi fi domandaranno:come{per ejfem

pio)fillogifmo d'ìnganneuol materia con buona forma ,farebbe je noi dicejfi-

mOì ogni'Toro è mugliatiuo : alcuna SteUa nel Cielo è toro , adunque alcuna

SteUa è rnuglìatiua'.nelqualfiUogifinotlafigura è bomJfma,per hauer le con-

ditioni dellaprimafigura:ma la materia rìtien l'inganr.Oyper il doppiofigni-

ficaio di queHa parola toro. Falfofillogifmo poi , & non meramentefillogif-

mo ijarìa quando prendefiimo le propofitioni in materia reta ,& con mala

figura concludemmo con ingannO)Come dicendo.

Ogni animale èfofianca.

Ognipietra èfofianga.

.Adunque ognipietra h animale.

Doue lepremefiefon -peremaperche laforma delfillogifmo non ehuona^

efendo con due vniuerfali uffermatiue in feconda figurafcontra le regole de ì

fillogifinìyviene a concluderfi Phigannoycbabbiarn detto . Di quefii due modi
adunque ^argomentare con inganno , principalmente habbiamo da trattate

del prìrnoyche lafigura conferuando buonayneUa materia ritien lacauja del-

Vingannofuotperocbe quanto aldifettOyCheFìa d'intorno allaferma difiicU-

mentefipuò coprire,hauendo noi in memoria le trefigure deifiìlcgifmiy & z

lor modiychefi fon dichiarati difopra nelfecondo libro. Ltfe benpar da dire,

che queifillogifmi,cbepeccan nella materiaper l'equiuocatione ,& doppio

fìgnificato à'alcuna parolajfieno dimalaforma, contenendo in virtù quattro

terminiiconciofiacofa chein vna dellepremeffe èprefa laparola in vn fignifi-'

catOjfT nell’altra premefia in vn altro:nondimeno,le bene in virtù fipuò [di-

re quanto alfìgnificato,chefien quattro termini ,per la doppiafignificatione

d"vn di quelli,& per queiìo fila la mala figura,ricercadofi nella buona trefoli

termini,tuttauiaper efiertreitermini,quanto alla vece ,& alleparole.,sha

da dire,che l'errarpiù nafea dalla materiaflefia,& fklfuà occulta dellepre-

mef}e,che dalla figura delfillogifmo. Douendo noi ragionare dintorno al fìL

logìfmo inganneuol per materia.'habbiam dafapere ,chel'vna di cinque cefe

cerca difare il fofifìaper iìigannareccìoh.poter conuincere col fuo fillcgifrna

l.iproporla deìl'auuerfario,& di quella habhiam noi da trattare : l’altra è,

d'apparer di ridurlo d confeffar qualchepropofitìone impojfibìle : la terga è,

fkr credere,che l'auuerfariofi riduca à dir cofa contra l'opinion di chi l'ode:

La quarta confine in condurlo contendendo àfkrfiilfagramrr.atìca'.ep^la auin

t& ìnfkrlo intrigare,<& inuiluppare con vane, <& fouerchieparole , che nulla

rileuino.Di quejle cinque cofefpercbelapi ima s'ha da ^miar più importan-

te, dipiù .irte, ór alfofisìapiù appartcnentefdiremo di que.lla afiai lunga-

mente',Ufdandopoi faineper non efiere cofi necefiarìe come vedremo.

Direi



1 J B II 0 a T^r o: •jo

Di fei modi d’ingannar con fillogifmo. Cap.XIIL

S E I{^ottener dunque ilfofìHa il primo intento fuo, chièdipa-

rer di conuincere confillogifmo lepropone deìrauuerfario:tre

dìcimodh^ occafioniha difiirlo;defiualÌ 9jeÌnafcano dal-

lafor'ga delleparoleflejje^nongià dalle cofesche fifignificano:

— &fitteper il contrario,hanno l'inganno loro nato dalle cofe ,

che in altro modo fi prendano da quel che fono . Quanto à i fei parimente ,

ilprimo farà quando per lequiuocationCi doppieggt^ d’yna parolafitto

altro fìgnijicato collocandola in yna delle propofitioni del fillogifmo, che

nell’altra nonfarem pQÌ,fklfa eoncluderafiì la conclufione : con?€(per effem-

pio'ffignificanào queHaparolaToro ,non filo l'animale m;:gliatiuo, maan-
cora yn'imagine Stellata del Cielo;potren7o far questo fillogi ino .

1 1 Toro è mugUathiO.

alcuna Stella è Toro

.

adunque alcuna Stella èmugliatiua.

adunque ogni regolata republica può I huomofurare.
La falfita dellaqual conclufione , nafce dallingano ch'è occulto nel me-

^0 termineycioèin quellaparolaToro^che in diuerfifignifcati fiprende nel

la maggiorpremeffa,& nella rninore,doue che fempre nel fillogifmo è forza

che’l mezp termine , fecondo il medefmo fignificato , in ambedue lepremejjè

fiprenda. Fn altro cofifatto fillogifmofarà parimente dicendo.

Quegli haominiìC'han le mani,pojfanfurare.

In ogni regolata Bgpublicafinhuomini, c'han le mani .

Laqual conclufione h (alfa , non peraltro fe non perche queìlo yerho

potere,alcuna yoltafigmficapoffibilitàycome dicendo l'huomo non pub yo-

lare:cioè non hapofianzadi volare , dr alcuna voltafiignifìcanonpofianza,

ma il douere,fi coYne dicendo,che nonfipofia ilfabbato mangiar carne,cioè

non fi deue,benchépoffinga cifoffi difarlo : hauendo noi dunque nel detto

fillogifmo poTto ilpotere nella maggiore,fignificandopoffinga

,

^ conciu -

dendo nella conclufione , con fignificare il douere;non è merauiglia
, fe con

queflo inganno fi è conclufo ilfalfo,comehabbiamo veduto . M olii, & mol-

ti altri cofifatti fillogifmifi fanno , ingannando per vigore dell'equiuoco :

dalqualeà bastanza ci guardaremo , s'ognivolta che s’è domandato , che

concediamo vna propofitione douefiaparola àipiufignificati : quella in mo
do concederemo , che diHinguiamo in qual lignificato la concediamo ,

però

chefatto c habbiamo cotal'aggiunta , cF proteHa , fubito che vorrà l'auuer-

fario prender la detta parola in altrapropofitione, con altro lignificato ; la

negaremo per il fignificato cheprimahauremoprefimetqual diremo, che hi

fogna nel fillogifmo perfiuerare; come{ per efiernpio ) fe ci farà dornan-

1 2 dato
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dato y che concediamo che ogni torofia rnugliatiuo : mi àiHingùenào ifigni-

ficati di cjaeflaparola, Toro , diremo che di qtiejìo Toro eh'e in terra,laprò

pofitionee vera: & allhora aggìugnendo tauuerfario per feconda propofi-

tione, che alcuna StellafiaToro : noi negaremo arditamente, che ^ìandoil

primo fignijicato già conceduto : quefiapropo/ìtionfia 'vera,& quandopur

’volejieshe queji'altro fignificato fi concedeJJ'e:allhora negando quelladìpri*

ma,impediremo finalmente cheHfalfo fi concluda mai ; concìofia cbeHmego

termine , non deue efier mai di pià lignificati, che d'vno nel fillogifino , Il

fecondo modo d’ingannare de i già detti fei, che fanno d'intorno alle paro-‘

lepiù,che alle cofe fidomanda dubiofa , & doppia (ìruttura di paraie^&h
quando non dal doppio fignijicato nafee dalle parole per jeprefe, ma fola^

mente dal doppiolignificato, che vìen da quelle comporle infiememente , in

maniera,che varij lignificati fi pojfano pigliare da quella bruttura , che elle

hanno infieme-.comefper efiemp'iojauuerrà medelmamentefe noifaremo que

ilo fillogifino.

Tutto quello che thuomo guarda vede..

L’huomoguarda la pietra

.

.Adunque la pietra vede.

In quello fiUogijmo non è parola, cheper fe prefa fia equiuoca, ^ rf/-

uerfilignificati denoti , ma laprima premejfa ritiene vna certa struttura di

parole , che in due modi fi pojfano intendere ; cioè che tutte quelle cofe che

fono guardate dallhuomo , egli le vede : & che tutte le cofe , che fono da lui

guardate , veggano ; come ciafeheduno per fe lìejfo conofee dicendo , tutto

quello yche l'huomoguarda, vede : doue, quel , vede ,fipuò referire allhuo

mo,& allbora è vero-illignificato : & fi può referire à quellaparola, tut-

to quello ;& allhora farà fklfo quello chefignifica.Sed adunque in vnfigni-
ficaio fi prenderà quella Hruttura nellepremefie,&- in vn'altro nella con-

clufitone : nonfarà merauiglia , che con tale inganno rejìi conclufo il fklfo .

Da quefio inganno ci guardaremo , fe fempre che ci farà propoHa vna

propofitione , che non haurà cofi chiara la fui (ìruttura; innanTfche la

concediamo , determinaremo allauuerfario
, quafi con protesa , fotta qual

fignijicato gliela concediamo

,

& allhora ogni occafione gli farà tolta di

fuggir nellaltra propofitione ad altro fignijicato per 'ingannarci . Dico

adunque, che la ter-^a occafione diparer di conuincere lauu€rfario,fi doma»

da Compofitione :& è quando non con quella medefma compofition di pa-

role , fi concluda con laqual fi fonfatte lepremeffe, occorrendo molte vol-

te, che le premefie fi fanno con alcuna limitatione da cui nafee ,1^ de-

pende la verità loro ; fen'ga la cui limitatione concludendofi poi ; rima-

ne (alfa la conclufione: come( per efiempio) medefmamente fe faremo que-

fto fillogifmo .

Ogn'vn
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Ogn’vn che (tedepuò giacere,

Cornelio fiede .

Munque Corneliogiace.

Et conpeguentementc fiede ,&giace in >« medefmo tempo : cofa al ttit-

tó impojjlbile . In queHofillogifnto d'altronde non nafcel’inganno» ch'efien--

do nella tnaggiore,compofió ilpredicato con quefio verbo potere » nella cott’^

clufìonpoiytal compofitione non apparifce » conciofiacofa che con quellepre-

rnefie era di tnejlieri diconcludere»che CorneUo,ilqualfiedejpuò giacere: &
quefio è vero . Un'altro esempio farà ancora fe faremo quefio filiogifino •

Colui che porta cento librefUesCÌnquantafole nepuòportare,

Cornelio porta cento libre fole.

Munque ne porta cinquanta fole.

Et confeguentemente neportain vn medefmo tempo cento fole» & cin-

quanta fole , cofa che non può ejfere inalcun modo ìilche nonaccadeua fe

con la medefma compofitioneich’era nellepremefie» fifoffe conclufà la con^

clufione dicendOìadunqut Cornelio , cheporta cento libre,nepuò ancorpor-

tar cinquanta f&ie:& quello è verijfimo. Medefr/iamentein queiì'altro ftllo

gifmo fipotrà veder quefio inganno.

Vhmmo mentre che vme-,nonpuò morire*

Cornelio è huomo che vìue.

^Adunque Cornelio non può morire,

'KleUaqual conclufione > perchenon appar queUa parola mentre, che corti

poflacol foggetto della maggiore limitaua queUa premeffa; viene ad effer

fàlfa per tal'inganno.Dalqual inganno ficuri ci renderemo ogni volta , che

auuertendo à quelleparticelle , che pofie nelle premejje con qualche com-

fofitione limitano queUe , le determinano ad alcuno modo di fignificare ;

fenxp quella tal compofitione non lafciaremo , che concluda la conclufione.

La quarta maniera d’vfare inganno fi fuol chiamar diuifìone:& allhora fi

intenderà accadere, quando quello, che nelle premeffe non effettualmente,

ma foto in potentia appare diuijò; nella conclufionepoi, come effettualmen-

te diuifo loprenderemotcome (perejjèmpio) ilnumero [ettenario contiene in

potentia, e^invirtk fua, il quaternario,eh'è numeroparo ,&ilternarÌQ,

ch'b dijparo, de'quai duenumeri fìa compofio . Bora potrà alcuno argomen-

tare in quefio modo.

lì numero quaternario ,& ilternario fon paro , cr diffaro

.

Il numero fettenario non è altro che il quaternario , & il ternario .

A-dunque ilfettenario è paro , diffaro ; doue l'inganno fìa, perche nel

la minore
,
quando fi dice,che il fettenario fia il quaternario,^ ilternario ,

s'ha da i’itendere,che quelle duepartifieno in effò in potentia, & atte%ja à

dltaderfi-.perònonben fi conclude nella conclufione , eh’effettualmente con-
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tenga dluìfo in attoper fe il quaternarÌ0i& il ternario , confeguentemen^

te ilparo,& di-paro :la concluftone adunque non puh contendere dluerfo

fignificato da quelloiche leprerneffe contengano . Onde fe intenderemo nella

conclufione,che’lJettenariofia paro,<& dinaro in potentia, &ìrirtà,fecon-

do che s'intende nella minor premeffa, efferii quaternario ,&il ternario,

nonfaràfalfaconclufìone : ma intendendo per quella lefiere il fettenario ,

paro , & dijparo affolutamentejarà'tal cofa impojjìbilei manon nafcerà ella,

dalla dettapr.emejfa , incui folamente la potentia non ancor diuifa sinten’

de, ne po^ìa in atto . Ver non rejìar dunque ingannato da talapparerà fkl^

lace fu dì meHieri confiderare nelconcedere lepremere, chefipropongano ,

fe vere fono indiuifiuamente , onero in folapotentia ,& attez^ di diuifio-

ns,& da quellafignificatìone-, chefi concedano , non hifognapoi partirfi nel

la conclufione, chene venga . Due altre occafioni d’occultare inganno nel

fillogifìnoci fonopoi , lequalipiàin vero hanno luogo nella lìngua Latina

,

che nella nofìra d’ogghper non trouarfì in quefia tanta copia daccenti,& co

fi varie terminationi di nomi,& diverbi nelle declination loro , come nella

latina aumene\&più ancora nellagreca;nellaqHal molteforti d'accentuare

,

ò pronunciar lefillahe,& leparole fi trouano , che noi non habbiamo'.concio

fìacofa, che non folo quanto allatardeg^ìcvelocità che’ltempo delle fil~

labe ricercaua in pronuncìarleiquelle accentuauano: ma ancora dintorno al

lo fpirito ,&fiato , con che deferimento , <& d'intorno all’armonia che da

el€uere,oi abbafiar la voce nella pronuncia, nerefultaua : fegnauano gli ac-

centi nellefiUabe loro : douechoggiin Italia , leuato quelpoco di fofienta-

mento 3 chefifa in vna fola fillaba in ciafcheduna parola , tutte l’altrefiUa-

he 3 con vgual tempo , & con vgual tuon dì voce fiproferifcano : dellaqual

varietà d'accenti, ad altro tempo mi riferbo di ragionare , Tornando dun--

que à propofitoydicojchjt quanto all’accento , allhora diremo che nasconda in

ganno nel fiilogifmo; quando vnaparola delle medefine fillabe,diuerfa poi

neWaccento in altra manierafiprenderà nellepremejfe , che nella condufio^

ne non fi fiiràpoi : doue è da notare , che quefto inganno più può nocere ne

gli fcritti che nellapronuncia :peroche coLoro,chepronuntianoìtionpotrart

no occultareconche accento proferifchino le parole in vn luogo , nel-

taltro Veffempio di tutto quesìo in r.odìra lingua potrà ejfer in vn cofi fiitt9

fiilogifmo

.

Le mele fon prodotte daWarbore

,

Gli ,Api producan mele

,

jtdunque gli api fon arbori,

f>uelio fiilogifmo in pronuntiamal puh ingannare, per conefcerfifubita

la diuerfapronuntia di quefia parola,mele in vna propofitione,& nell'altra:

inferino ingannarà bene , peroche in ejfo, lamaggiorpremefia contiene

queiìa
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ifueUa paroUjfnelei come laprimai e , chiufamente proferita i doue che nelle

minore la medefma fillaba , con più aperto proferimentofipronmtia : dalU

cuidìuerfa pYoUnon,nafce diuerfo fignifcato di quellaparola . 7^ puòdire

alcuno,che queHo ingannofa il medefmo che quello dell'equìuoco, conciofia

che in talcafo,queHaparola,mele,non è parola equiuoca y ejfendo necejfario

nell'equiuoco,che'l nomefia il medefmo àpunto in ogni cofa, che appartenga

alhpa'’ola,& dijferifca nelfignifjcare:doue che in queHaparola , mele, non

ha luogo la condition dell'equiuoco,come quella che non è la medefmain am-

bedue gli fignificatifhauendo altrapronuncia nellPno , che nell'altro. Qp.elle

parole dunquefaranno equ}uoce,che fen%a -pariatione alcuna di fillabe , o di

prolatione , à diuerfilignificati s'adattaranno ; come il Toro ricetto alVani-

male, & all'imago celeìie , & eofi di molti altri cofi fitti nomifi potrà dire:

per laqual cofa,è differente queHo inganno dell’accento
,
da quello dell'equi-

itoco.isiff ho io dato efiempio nella viriation di quellaccento, che denota , ò

tuono, òjpirho ; com'haurei fittofcrluendo greco , ò latino ,per non trouarfi

molto chiari cotali accenti in quella lingua nofìra . Olirà Taccentopuo ftar

l'inganno noHro nellafìrutturagrammatical€,quanto al confonder vngenere

od vn cafo,ouer yna termination con laltra,cQm'à dir majculino per neutro,

accufatiuoper nominatiuo,verho pajjìuo per attiuoi&' fimili, ìlqual inganno

domandano i latinifigura di dittioncsdi cui non dirò io cofa alcuna, perche no

"peggio,come moltopofi'bauer luogo in quefia nofìra lingua,doue termination

paffiua,non concorre con Vattiua,ne igeneri mafculini,o neutri, nè i enfifiva

rianoper terminatione;mafalò per Tarticolo , come ciafeunoperfe liejfo può

confìderare,che digrammatica s'intendapunto.Habbiam dunque fin qui rac

contati,difeicheJonoappr€ffoaiGreci,& Latini,cinquemodi, onero occa-

fionfche nella lìngua noHrapofiano occultare inganno, nel concluder con

fillogifmoiiquali modi tutti confifìano ( com’ho detto 'fpiu d'intorno allepa-

role,chefignificanojche alle cofefignìfeate.

Di fette altri modi d*ingannare con fillogifmo. Cap. X 1 1 1 1.

Eguano appreffo à quefìi , fette altri modi,che poffano effer lac

ciuoli,per ingannare confillogifnio,iqualipiù dalle cofe , che

filignificano nellafigniffeation di quelle,che dalle parole flef

fe prendano origine .lìprimofi domanda inganno dellacci-

dente,come quello che allhorafi commette, quando quella co

fa,cbe conuiene accidentalmente alpredicato, diciamo , che conuengaalfeg-

gettoparimente . Oueè dafapere , chefe bene i logici hanno vna regola di

cui habbiam noi fitto rnenùone nelfecondo libro, laqual vuole ; chequando

ynpredicato conuiene ad vnfoggetto, tutto quello , che al predicato potrà

I 4 coti
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^nuenire al[oggetto conuenga ancora :tuttawa, quefìa regola s'ha darn»

tenderetra ipredicati efientiaU , ouero fofiantìali, che ndl ordine de i ^a-
dipredicamentali, l' yno [opra l'altrofi ritrmuano , come ( per efie?npio)per

che il colore eonuiene ejjentialmente alla biancheg^) parimente la quali”

ta , che contiene il colore in ordinepredicamentale , alla medefma bianche:^

•ga conuerrà: di maniera che in cofìfatti predicati ^ la regola èverifiìma; ma
non già tiene ella luogo trai predicati i che eiìrinfeci fono al [oggetto, &
[hoy della foHanga di quello . Dico adunque , chequando ci [eruiremo della

dettaregolaperipredicati, che accidentalmente conuengano ài loro [og^

getti ;allhora^efie volte erraremoficondoquefìo primo modo d'inganno^,

chabhiam detto chioinarfi deWaccidente : come ( per efiempio) [e fiire'm9

quefiofidlogifmo.

Vanimale ha quattrofitlahe.

Vhuomo è animale.

adunque fhuomo ha quattro ftllahe.

• Diremo che lafhlfità di quefìaconclufionenafia dal voler mi, cheque^

fio accidente ihauer quattro [tllahe ( ilquale haccidentale, rifletto alfignifi

calo di quellaparola animale') conuenga ancora a quetlecofe, cheefientìaU

mente [on contenute daWanimale : conuien dunque l'hàuer quattro [illaht

à quefiaparola , animale, in quanto èvnaparola cofifatta ài tante lettere,

ér.di tantefillahe i non già in quanto fignifica la natura dell'animale; la^

qual natura , può efièrfignificata ancora conparola di due fillabe, come da

Greci ,& di trefillabe , come appref[o i Latini . Jfon e dunque marauiglia,

facendo conuenire l'accidente delpredicato allafo^anga del[oggetto , chefi

concluda ilfiil[o . Fn'altro effimpiopiàmanifcHo ancora, cipotrà ejfierdì

quefio vn cofifattofiiUogi[mo.

.

Vanimal ò genere.

Vhuomo è animale.

.Adunque thuomo \genere.

LacuifhLfità d'altronde non viene,[enonperche Vogliamo , cheitconce^

io delgenerCìChe accidentalmente eonuiene alla natura dell'animale,conHen-

ga all'huomojche foHantialmente dall'animale è contenuto . Medefinamente-

fipuò conofiere in queWaltrofiUogifino medefms.-

ll bianco è colore.

Vhuornoh bianco.

Munque l'huomòì colore. t>oueVinganno nafie dal voler noi, che'

t

colore , ilquale efientialmente eonuiene alla bianche’:t^,c6nuengaparimen*

te aU'huomo,nelquale la bianche:^ accidentalmentefi truoua *. per conclu-

der dunque dico , chequando non[ara effintia l'ordine tra il[oggetto e'Ipre-

dicato,& quel e'hada conuenire al predicato accaderà, che con inganno'
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fi concluderà che quel che conuìene alpredicato, conuenga al/oggetto . Otti

de fe perilcontì'arioflaremo amertitinel domandar che fi fàtauuerfarh

che gli concediamo le premejfe , ch'egli ha bìfogno per conuincer le propo-^

Sìe noHre, di non conceder mai conuenìen^a di predicati , à i /oggetti ,

quando non farà ordin tra di loro ejfentiale : non haurà mai luogo tra di noi

tal'inganno . i l fecondo modo d’ingannare,de i/ette, che nafcanopiù nellay?-

gnifcatiofie delle cofe, che fono fignificate,che dalle parole che le fignifica-

no ;fi commette quando da vnapropofition imitata fi conclude yna libera ,

0 per il contrario dalla libera alla limitata fi procede* Ter la cui intelligen-

tia è dapapere,che le libere , ouerfcempiefi domandano quellepropofitiom^

che non hanparticella alcuna, che limiti ilyerbojò'lpredicato, condifferen'-

tià di luogQ,ò di tempo-iod altra circojian'^ ; come dicendo , Cornelio è buo^

no, Cornelio corre,&fimiii. limitatepoifi chìaman quelle,cheper il contra-

rlo restringano ilfignificato del predicato , o del 'petbo , con qmlche circo ^

Sian^ limitate , dalle quali limitatìoni depende la verità , ò la fklfità di det-

te propofitioni : fe diremo , Cornelio è buon mufico , Cornelio corre veloce-

mente,0 fimili : nelle quali propofitioni la verità non confifìe nell’ejìer buo-

no,ò nel correrfempUcemente,ma nell'e/ler buono limitato dalla m^ica ;

nel corfo limitato dalla velocità' di maniera che dato , che Cornelio fojje fo

lamentebuono per buon coltimi,& correlfe‘, nonper quc/io fariavero,che

fo/ìe buonmufico,^ corre/fevelocemete. e’im^defmofipuh intender d’cgni

propofitione limitata, e/^ri/iretta ftmile à que/ìa. Hor perchemolte volte

per diuerfi modi di verificarfi le propofitioni quando fon libere ,& quando

fono limitate ; accade che molte , chefon vere colpreàicato libero, ^fciolto;

limitandolepQÌnon fiverificano:&per ilcontrariffpoialtre faranno , che

limitatefi verificaranno;& diuìfepoi da quelle limitatìoni faran fklfe , di

qui è,che i Sofilìi hanno tolto con quella occafione ad ingannarci ; prenden-

do il predicato nelle preme/fe in vn modo ,& concludendolopoi in vrìaltro,

come(pere[fempio)fefaremo quellofiUogi/mo.

Cornelio è mufico»

Cornelio e buono.

.Adunque è buon mufico , onero , chiè buono, è rnufico.nelqual fiUogi/hfù

puh accadere che la preme/fa, che dice Cornelio e/fer buono, fiaver<?; per

intenderfi la bontà non limitata da altro , ma ri/petto à coSlumì , &virtk

fua; ^laconclufionepoifiafiilfaperhauerCorneliopoca parte di mnfica ,

e/f effer buoni molti , che non /on mufìci. Queipredicati adunque , chi

,

buono,& muficOifcioltamente ,& diuifamente fiverijìcano di Cornelio:e^

adunati poi limitando l’vn l'altro con dire, buon mufico , non vi haran luo-

go . Ter il contrario poi,accaderàalcuna volta , che congiuntamente , limi-

tandofii due accidenti fi verì/ichinod'vn /oggetto, & tolti poi liberi

,

InUrumento* I 5



fe^Avatì l'-fin dall'xltrOfnon fàran veri, come dato , che Cornelio foJJeeeceU

l 4Ùj]ì'-nomufico,ma huomo dipefpmi co fiumi ;feaUhor diremo, Cornelio i

buon muficOiadunque Cornelio h buono , laprima fardvera,&' quefio che Ji

€oncludeefklfo, none{fendoperilcaCopofìo , Corneliohuono femplicemen^

te, ma Colo buon nmfico . Bene vero,che quefìo modo d'inganno tra i predio

cati ejJentiaU,&fojiantiali , non troua luogo ; rna foUmente tra quelli , che

accidentalmente conuen^ano à i lor[oggetti : conciofiacofa , che je diremo ,

l'huomo è animale difcorfim limitando l’animale col difcorfo,potraJJi medef-

mamente (sparando (vn dallaltro , concludere , che effendo l huomo animai

difcGrfiIio,egli è animale,& è difcorfmo , &per il contrario , fe egli fepara^

tamente è animale,&l difcorfiuo
,
potremo concludere inpeme limitando ,

che eglipa animai difcorpuo. Ilche de i predicati;che non fono epentiali al

[oggetto, non auuiene , com'habhiarnogià detto , come ppuò vedereper

queP’altro esempio ;perche dicendo con limitatione che Homero pa huomo
morto, non perciò feguirà feparatamente che egli pa huomo, nonefjendo

quella parolamorta , efientialeall huomo ,maaccidente diiìruttluo , ouero

irnpeditiuo ài quello . Medefmamente fe diremo , che per ejprr la Chimera

qualche coja imaginabile , nè fegua che ella pa qualche cofa: reparemo

ingannati , volendo feparar quella parola , imaginabile , che limitaua quel

predicato . Se diremo ancora , che per effcr i mori bianchi ne i denti loro,ne

feguecbe peno bianchi apo^tamente, haremfatte nonbuon difcorfo fepa^

randa quella limitatione de i denti ; fen'gn laquale , la hiancheTp^ non può

liberamente à Mari conuenire . Molti ,& molti a tri ePempìppotrieno af-

(egnare appartenenti almodo detto : nati tutti dal voler che le circopangcp

che in luogo,od in tempo,od in qualp voglia altra conditione limitano ipre-

dicati pojjino nelrnedefmomodo verifìcarp congiunte con quelli , cfr diuife .

Dalqude inganno ciguardaremo fe fempre auuertendo come concediamo le

propoptioni, chep fono domandate ; altrimenti non lafciaremo concluderei

predicati,& i[oggetti fe non nel mode che quanto alle limitationi, ò diuife , ò

congiuntetfurono daprima da noi concedutili tergo modo,ouer la terga oc-

capone de ipUogjfmifkllac'hp domanda ìgnoranga dello Elenco, cioè delplh
gifmo c’ha da còuìncere: perciochefe noi, chefoPentiamo alcune propoptio-

ni,nos conofcerento molto bene le cÒduioni,cheJì ricercano al pUogifmo che

ci ha da conuincere,potrà l'auerfario parer di conuincerci con tal pUogifrno ,

che veramente nonfarà conuincitluo. Vvfpcìo dunque delpUogifmo veran e

te conuincitìuoè diritorcer la forga de'.la propoptione propoHadalfoften-

tante,^ moPrarla piifa,con propoptioni dal fofìentante medefmo concedu-

te . Le conditionì che per pir qutPeletto fono neceffarie à quefopUogifmo»

accioche veramentepa conumcitiuo,fono,che non s’vp vna medejma parola

per diuerppgnlpcaci nellepremejjè

,

^ nella comlupone,^^ che la conira''

diurne»
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4htlùm ,^ eonuìntione non riguardi foto le parole ^ ma le cofe che fi fignr

ficano : ni con diuerfa differenza di tempo , ò di luogo , ò di qual fi 't>oglia

‘altra circoHanza 3 proceda in yna propofitioìie, & nell’altra: come(^f&t

tjjèmpio ) auuerrebbe > in vn cofifatto fiilogifmo*

Il Marefattoi Volo , non è nauigabile.

il Mare fiotto’l Volo , è Mare.

Mdunque il Mare non è nauigabile*

Et in quefi'altro»

ì lgiorno ha principio,& ha fine»

il giorno è tempo.

Mdmque , il tempo ha fine , ^princìpio»

i quali duefiUogifimi le conclufioìii non procedano : peroche i fiUò^

gìfiminonfionyericonuincitm 3 mancando loro le conditìon dette di cen-

fermr le circonBanze delle premefie nelle conclufiioni le quali fiarebbono

Siate buone yfiefi concludeuatw con quelle circostanze ì che erano fiate po-

fìe nelle premefie , come[aria flato concludendo
,
quel tempo , che igiornot

hauerfine > & principìoy& queBo è necejfario'.e’lfimildel Mar fiotto’l Volo

fi àeuefkre . Se diremo amora : il nùmero fenario è doppio del ternario,& è

triplo del binario 3 adunque il fenario è afiolntamente doppio, triplo in

yn medefìno tempo . la conclufion per queBa cagionfaràfàlfia: peroche efien

do prefh ilfenario nellepremefie con doppio rifpetto , cioè del ternario

,

dr*

delbìnarìo'ynondoueuaaffiolutammte concluder[i, comefi è fatto. Coloro

Adunque , cheper ignoranza di queBe conditìoniycbe fi ricercano alfiUogifi'

fno-, accioche pofia conuìncere , concederanno le premeffe deìl’auuerfario,

fenT^auertìr s’egli conclude con le conditioni , chefi ricorcano ; nonfard ma-
tauiglia , che rìceuìno inganno . 'ì^l quarto luogo , èpoBo quel modo d'in-

gannare,per il qualiauerfario domanda che glifien concedute fitto dìuer^

feparolt ,queìlemedefme propofitioni , che egli intende dì concludere
,
per

conuìncere il fioBentante : perche moltevolte accade, cbepiupropofitloniìn

t>irtù conterranno apunto il medefìno (ignificato;ma in parole parran diuer-

fi : talchéfe'lfoBencante non conofierà quello , anzipenfandofi che, come

fon diuerfie in lignificato , concederaUe 3 reHard conuinto lofio , come aur-

uerrebbe , fie (
per efiemp 'io ) lapropoBa conclufìonedelfioBentante fioffeìche

l’anima bimanafia immortale :& cantra quefìo volendo procedere l'auuer-

farlo per conuìncere , chefiafhlfa ,
prouar che tanima humana fio. mortA

le 'jdomandajfe che gUfioJfe conceduto dal fioBentante , che l'anima huma-

na fii.j corrottibile . InqueBo cafo, queBa propofitione,l anima è corrottibi-

le,inyìrtìfb lamedefima,con queUa,chepone che l'anima fia mortale, quan-

tunque in parole lefieno differenti , onde fie'l fiofieritante non s accorgendo

dì queBo
,

parendogli diuerje
,
gli concederà che lanimafia corrottibile:



nònltmaraHÌglipoiifedaquejìa concluderapegH contrae che tanhna fi*

mortale 3 & confeguentemente farà conuìnta lafuapropoUa , cheponeua ef-

fer immortale l'anima . Guardi hen dunquefempre ilfomentante , fe le pro^

po/itìonicbeglifon domandate 3 fìgnificanoinvirtàilmedefmo che la con^

chfione , che Camerfarlo -vuol concluder cantra di luì : &ftgnifcando il me
defmo 3 le neghi , conprotejìargl'hche quello che domanda , è quel meàefmé

chef dubita nelprhicipio,& che prouarfi deue. La quinta occafione di

far coiaifillogifmi inganneuolÌ3fi domanda 1‘inganno del cenfeguente,^ h»

quando tradueterminijVOgliamocheficòmequeHoconuienaquello , cofi

parimentefi conuerta per confeguentia , & quello conuengaà quello: U
qual confeguentia ,per conuerfione 3 non hauendo luogo in tutti i predicati

co ilorfoggetti ; fa nafceroccafion d'ingannare, feruendocene noi in quelle

propofitioni , doue non ha ella luogo , come (per ejfempio )potiam "pederem
queHo fiUogìfmo.

I ladripan di notte.

Cornelio pa di notte.

%4dunque Cornelio è ladro.

Doue l'inganno nafeeperche ,fi come l’andar di notte conmene a i ladri,

cofi pogliam noi , che l'ejfer ladro conuenga à chi pa di notte : la qual cofa è

falfaiUndando di notte moltÌ3& molti che nonfono ladri . Medefinamente

dicendoti-filofofi piuan lieti ; Cornelio pìue lietOyadunque è flofofo : nafee Itt

falfita della conclufione , dal cónuertirnoi la pìta lieta con la filòfofiaipenjan

doci 3 chefi come ogni perofilofofo pine lieto 3 cofi tutti quelli che piuan lieti

fienflofofi, ejfendo nondimeno infiniti , che in altramaniera di vitafi fanno

lieti y lontani dafilojofia iCome tutto l giorno ne conofeiamo . Etfebenque^

fio modo d'ingannare con fiUogifmopare il medefino colprimo , che dell'acci-

dente fi domandaua : nondimeno in quellofono differenti , che doue ilprimo

folamente l'accidente delpredicato , alfoggetto applicaua : fen^a hauer ri-

ffetto a confeguentia di conuerfiione 3 queHo per il contrario, noninaltroè

fondatOyche in conuertire ipredicati co Uovofoggetti; d'intorno à quegli acci

denti, chepiù comuni ejfendo de*foggetti in cuifi ritrouano , non poffano co-

modamente conuertìrfi con effi. llfefiomododi cotal inganno è molto im-

portante, ó"ffefiepolte occori'e d'bauerlo àfuggire", & b quandoponiamo

effer caiifa difar feguire alcuna conclufionfalfa , quella cofa, che non n'è

caufa . Onde dobbiamfapere : cheper nonpoter nafeer la conclufionfalfaìfe

non dapremeffefdfe, com'habbiam detto di/opra nel fecondo libro ogni voU
ta che concluderemo in qualfi pogliafillogifmojalcuna conclufion falfa , fit-

ràfo-r^chehtutte todalcunadellepremejfefia falfa. Coloro adunque, che

argomentando cantra’IjoUentante , porran moflrar la propefla di lui efier

falfit 3 fepigliando quellapropofìapropofitione , & aggiugnendone pnaltm

mani-
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^ÀnlfeBantente vera concluderanno la conclufione apertamente falfà; ne

feguirài chel’vna delle premeJSefiafiilfa;^ per efier quella, che a^iunje

l’argomentante di[ho , manifeHamente vera;farà necejjario, laproporla del

fojìentante, chefi era toltaperpremeffa , ejjer fklfa : & in tal guifafacendo

fiprocederà fenxa inganno . Ma l'argomentante per ingannare prenderà

molte volte la propojia deljoHentanteperpremeffa d'vn fuo fiUogifmo ; &
aggiugnendouivnaltrapropofition fklfa per vera, éfda quello concluden’-

do vna conclufion fklfa , cercarà d’ingannare, con dire:che non nafeendo que-

fìafklfa conchfione dalla propofition da lui aggiunta, per efier toltaper ve-

ra;ve}rà à nafeer dallapropoHa delfofientante , che s’era tolta per vna delle

premefieipernonpotereilfklfonafcerejenondalfklfo . L’inganno adunque

Harà in voler l’argomentante,che’lfklfo che è conclufo , nafea dallapremeffa

ch’era proporla dalfofìentante,&n6n dall’altrapremefia,cheviaggiunfe di

fuo:doue cheper il contrario la caufa della conclufion fklfa pende dalla pre-

mefia aggiunta,O" non da quella che erapropojia dalfofientate- Coneffempio

meglio mijkròintendere'.poniamoper cafo,cheioJoHenti queSìa propofitio-

ne vera,che alcuna cofa bianca nonfia animaledaqualpropo^tione volendo

impugnar l’auuerfario , la torràper vna dellepremeffe delfuofiUogijmo , &
aggiugnendo difuo queffaltrapremefiafklja , che ogni cofa colorata fia ani-

male,fkrà queSiofiilogifmo-.

Ogni cofa colorata è animalé.

alcuna cofa bianca non è animale-.

Mdunquejalcuna cofa bianca non è coloràìà-.

Hot dirà egli , che efiendofklfa quéfia conclufione, la càufa di qUèfiàfkU

fità non farà lapremefia aggiunta da lui , ma l’altra che era la propofia mia^

confeguentementefaràneèefiario chefiala mìa proporla fklfa . In tutto

quefio procefio itaporlo tinganno in afiegnarpercauja dellafklfa conclufio-

n€,quellà propofitione che non era caufaiconciofia.ckeper quefio fi concia-'

defililo , che alcuna cofabianca nonfia colorata; perche fi aggiunfe quelU

premeffafklfa, cheogni cofa coloratafia animate; non già per la premeffài

eh’era la miapropona,& conjeguentementenon refio ioconuinto comel’at^

uerfario fipenfaua con tingannofuo-O^ni volta-, chefi conclude con piùprò-

pofitioni alcuna conclufion fklfa,auu€rtifchi bene qual dellepremeffefia cau-

fidi quella conclufione;nh fi lafci torre all’auuerfarie argomentanteper cau-

fa, quello che non n’è caufa-Rgfiapervltimo modo dingannare con fillogifincy

quando nella domanda chefii l’argomentante , chegli fien concedute alcune

propofiiioni,egli mortrando di domandare vna propofitione,nddimeno in vtr

tìi ne do manda due, fubito difeiogUenào quel doppiò predicato , che vera in

chiudo,conclude con inganno quel eh’egli vuole , come meglio farò comprejòs

domandandomi alcun argomentante,per vnapropofition folaffe la teperact^.



CÌr la intemperati':^fon lodeuoli:feìo non conofcendo che quefiaprcpofitione

fta doppia in virtù,rijponderò chefon lodeuolh fubito egli concluderà , chela

intemperanza adunquefia lodeuole->& biafmeuole infiememente: dr ri^on~

dendo io,chefien lodeuoliycioè che ften hiafmeuolii concluderà che la tempe*

ran%a adunquefiay& biafmeuolei& lodeuolanco;lequai conclufioni ejfendo

fhljeyinferirà egli cheparimente la rijpofiaiche ho data nonpuò effervera. In

cofijàtti dunquefiUogifmi (ianafcofio terrore nella doppia virtù della pro^

po/ftione,che ejjendo in virtù due,come vnafi domanda,&' come ad vnafida

rijpofta . La ondeperfuggir quefìo inganno è necejfario daunertirt alle do-

mande, chefifanno; ^conofcendo che in loro han virtù, & vigore dipiù

d‘vna;c6n la rifpoHanoHra ancora, doppiamente rìjfonderemo con dijiin-

tione,conuenendofi proportionarlarijpoHaàquello che fidomanda. Onde

s'alcun domandalefe inanima dell huomo,& del cauallo fono immortalr,non

blfogna con vna femplìceaffermathne,h negatione darrijpofìaianzi mofiran

do che quella contiene infe quelle due domande ,fe Vanima deWhuomo è im-

mortale,^fe ^anìma del cauallo e mmortale;altvna afermando,& all'altra

negando rifponderemo,^fe bene in cofi fhtti effempi, che habbiarn dati, ap-

parefi manifesiamente la doppiegp^ delledomande, chepochi farehhon quel

li , che ingannati ne rimanefìero : tuttauiafm molte propofitioni, occulta in

modofia quella for'za,che non ben ognihuomo, che non fia effercitato nelle

fcientie, la comprenderla ; noi nondimeno per moHrarpiù apertamente la

forza dtqueJloinganno,habbiampollo gli effempi in materia chiara, perche

più riluchinOifi comefempre neUaddur degli efiempi di qualfi voglia cofa,fi

deue fhre.Quefii adunque che habbiarn raccontatifon queifette modi di ha-

uer occafione di ingannare confilUgifmifi qualipiù dalla fignifcatione delle

cofe nafcon chefonfignificate, che dalleparole , che le fignifichino : fi come

quelli delle parole eranfei , che prima habbiamo dichiarati : di maniera che

tutti infiemefanno il numero di tredecUa'quali ogniforte d’inganno che fifa-

ceffeper conuincerefalfamente confillogifmo,fi ha da ridurre,come (per efie

pio)Je cifaràpropago queHo fillogifmo inganneuole
,
perpTouarci, che hab^

biam mangiato la carne cruda,dicendo.

La carne c'habbiam comprata, habbiarn comprata cruda.

'ì{pi habbiarn mangiata la carne,c’habbiam comprata.

.Adunque. Ifoi habbiamo mangiata la carne cruda.

'Klpiper conefcer l'inganno di queììo fillogifmoyhauendofi à ridurre aìl'vn

de tredici modi ; confiderarertio , che al modo dell’accidente , riàur fi deue :

peroche conuenendo la cYudez^ della carne , al predicato della minor pre-

meffa che e, i'bauerla comprata; vogliamo che conuenga parimente al [og-

getto delladettapYopofitìoneycheel'hauerlamangiata , laqiial conuenìen'-

non corriffonde dinecefiìtà, fe non tra i predicati ejfentìali, i quali nel

difopra
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dlfopra poHofillogifrno non hanno ìuogOyCom'ogn'yn perfe iìeffopuò con/l-

derare . Et ilfomigliantepotrà ciascheduno conojcere àifcorrendo per o^iftl -

logìfmofojikico,chefi foglia,ò fi poffafiire:di maniera che alcun non fi può

tronare , che ad ’pno de'tredici modi dichiarati non fi riduca : nella cognition

de'quali chi farà ben efiercitato,potrà conmodijjìmamente fuggire le arwi di

ognifofifta cheglivenga incontrarsipotrebbe alprefente manifeHamente dì

chìarare , come ciafchedun de’tredici modi detti , fi pofia ricorre in vn certo

inodo,à quella maniera d’ingannoyche nafce dairignoranga dello Elenchojoue

ro fidlogifrno conuìncitiuo: conciofia, che non è dubbio alcuno , che colui che

fnrà benijjìmo infirutto,& efiercitato d intorno alle conditioni,chefi ricerca

no à quel fillogiJmo,che ha da conuincere leproponepropofitioni, chefiprò

pongano : nonpotrà patire impedimento di qual fi voglia de ideiti inganni.

Tarimente fipotrebbe moli'altre cofe dire, per infegnar particolarmente in

ciafcheduno de i tredicintodi detti d’ingannare, per quai luoghi s’habbia

l'buomo daguardare da quelli.Maperche io troppofarcì più lungo , che non

'porrei:<&perche da quel chefi è detto , affai chiaramente, & ageuolmente

,

può chifi voglia dedurre il reHo perfe medefino , & mafjìmamente hauendo

noi in ogni modo d’inganneuolfillogifmo,dato chiaro indicio di fuggir talm-
ganno:prenderò ardire di non efierpiù lungo in quefia materia:ponedo in vn
msdefìno tempo fine à quefìo capitolo,& à tutta queftafemma dlintroduttiÒ

logicale-.nellaquale (come daprincipio difiì) mihaueua da baciare raccontar

per modo difomma, &per capi, tutto quello che più necefiario fi ricercaua

per la notìtia delfillogifmo,che hadaeffere iSiromentó nonfola dellafàcultà

comune deldijputare,mamoltopiùdellafilofofia,&' dellepartifue;dellequali

io ho in animo,fubito doppo queHo trattato:fcriuere in lingua Italiana tutte

quelle cofe,che appreffo i peripateticifon tenute perprincipali. Coloro che in,

molte cofe logicali, vorran confiderare le materie più minutamente in

quella lìngua;potranno affettare,che alcuno tra molti dotti, che

fon’oggi ne tratti,pigliando ardire dalprincipio,che ho da

to io di trattar lefeientie ordinate con ling^ Italia^

na:à me baUafconìho detto)hauer tanto della

logicafcritto,quanto balliper efferci”

tarfi nella fìlofòfia , che

ho da trattare

,
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TAVOLA DELLE COSE
PIV NOTABILI.

Che in qu erto Inftramento
fi contengono

.

L Fine, onero inten

don Principal del

la logica. Cap.I.

car. • 6

De’cinque vniuer-

fali. Cap.I I. 7
Che la logica non li può vera-

mente domandar fcientia , ò
uera parte di filofofìa

.

Che cofaimporci lacondne^za
de’concctti tra di loro,& qua
li li domandino continenti

,

& quali contenuti.Cap. III. 1

1

De’dieci ordini predicamenta-

li,& fotte qual conlideratio-

ne, fieno trattari dal logico.

Delle parole equiuoce, onerò

ambigue , & doppie nel Ugni

ficato.

Delle parole vniuoce, onero di

femplice Se determinato li-

gnificato.

Della foftanza, & fne proprietà.

Cap.IIII. T3

Del predicamento della quanti

tà,& fne proprietà.Cap.V. i ^
Del predicamento chiamato re

latione, onero referimento,

& fne proprietà. Cap. VI. 14
Del predicamento della quali-

tà,&conditioni.Cap. VII. 14
Delli fei vldmipredicàmend,&

loro proprietà. Cap.Iir. r ?

Come non polsino trouarfi più

capi d i predicaméti,che die-

ci foIi,nc manco ancora.

Cap.I X. i6

Della differenzi tra la Ibftanza,

& gli altri none predicamen-
ti.

Della deiiominatlone, cheli fa

per caufa de gli accidenti , &
due maniere di conliderarli.

LIBRO SECONDO.

COme iconcetti polsino ac-

commodarli à lignificare il

vero , e'I fallo. Cap. I. 17
Di quali, & quante forti di pro-

pofirionfli habbiadaferuire

illogico.Cap.il. 19
Delle propolìtioni affermatiue,

& delle negatine

.

Quali fieno le propolìtioni ue-

re,& qualìle falle

.

Della quantità delle propolìcio

ni.

Qual fiala propofitioncuniuer

fale
,
qual la particolare , &

qual finalmente la indetermi

. nata, onero indifferente

.

Quali fieno le propolìtioni del

lo aggiunto . Cap. III. 20
Som-



TAVOLA.
Somma 5 oucro raccolta di tutte

le forti di propolìtioni
, che fi

fono dichiarate infino qui.

Cap.ini. 21

Della conuerfióne delle propoli

tioni.Cap.V. 22

Delle propofitioni modali, oue-

ro limitate . Cap. VI. 2 j

Come fi confideri la affirmatio

ne,& la ncgatione, & il vero,

& il fallo , nelle propofitioni

modali.

Del fillogifmo in vnÌHerfaIe,qna

to alla forma fua. Cap.. VII.
car. 24

Quali fié quelle due regole, che

dan legge,norma , & forza ad
ogni forte di mero fillogifmo.

Cap. Vili.
_

25
De’fillogifmi della prima figu-

ra.Cap.IX. car. 26

De’fillogifmi della fecondafigu

ra.Cap. car.27

Q^al fiailprimo,fecondo,terzo,

e quarto modo di fillogizare

nella feconda figura.

De’fillogifmi della terza figura

.

Cap. XI. 27
Della perfettione, & imperfet-

tione de'lillogifmi quanto al-

reuidentia loro,8c quali fieno

i perfetti, & quali gli imper-

fetti. Cap. XII. 28

Come i fillogifmi iperfetti s’hab

biano à ridurre à i perfetti.

Qual fi domandi materia , 8:

qual fi domandi forma nel fil

logifmo.Cap.Xin. 29

Del fillogifmo dell’impofsibile

.

Cap.XIIIL car.ji.

Di due fillogifini propri! dcll'o-

ratione. 22

LIBRO TERZO.

D Ella dimoftrationc , onero
fillogifmo dimoftratiuo

.

Cap.I. 3 ?
Di cinque uie ordinate per il 1^

pere.Cap.II. 34
Di due vfficii propri! del logi-

co.Cap.in. 3 5
Che cofa è dimoftrationc, & fa-

pere.Cap. Ilil. 3 5

Delle propofitioni,che s’han da
fupporre per manifefte nelle

fcientie.Cap.V. 3 <5

Dbquante parti fia compoftala

dimoftratione.Cap.Vl. 37
Quanti modi di propofitioni fi

trouino.Cap. VII. 40
Di più forti di dimoftrationi

.

Cap. Vili. 40
Della parte inuentiua, apparte-

tenente alla dimoftrationc .

Cap.IX. 41
Del modo di diffinire , ouero la

diffinitione delle cole. Cap.
X.car. 42

Qual diffinitione ha da effereil

mezo della dimoftrationc .

Cap.XI. 45
Con qual caufa bada farfi la dif

finition della dimoftratione

.

Cap.XII. 45

LIBRO QVARTO.

D ei fillogifmo dialetico

.

Cap.I. 47
Delle



TAVOLA.
Dtllepremcffederiìllogìrmo di

fputatiuo. Cap.II. 49
Qualfia propofta difputatiua.

Cap.m. 49
Checofafialuogo.Cap.IIII. 51

De’luoghf appartenenti alle prò

polle difputatiue.Cap.V.j 52
De'luoghi appartenenti alle prò

polle dell’accidente.C.VI.54

Difcorfo. delle propofitioni del

fecondo aggiunto.Ca-VlI. 56
Deiuoghi appartenenti alle prò

polle del genere.Ca.Vili. jP
De iuoghi appartenenti alle prò

IL FI

polle del proprio.Cap.IX. 5 9
De’luoghi appartenenti alle prò

polle della diffinitione

.

Cap. X. 61
Del fillogifmo Ibfìllico.C.XI. 64
Come hauefler occalìone i fofilli

di trouare il fillogifmo ingan

neuole.Cap.X.I. 6 $

Quanti modi , & lacciuoli
,
poffi

nafconder l’inganno nel fillo-

gifmo fofillico.Cap.Xin. 66
Dell’inganno dell’accidente

.

Cap.XIIII. 68

N E.
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allillvstriss.
ET REVERENDISS-

MONSIGNORE,

E PADRON MIO SEMPRE
COLENDISSIMO,

IL SIGNOR DON LFIGI
CARDINALE D’ESTE.

'LEGITTIMI JàcceJfòriJonquaJì

tutù per naturale inflinto incita

nati à (èguitare i vefligi de' lor

vecchi . 'TerciòJlcometa hojcrit

to quejla terz^ parte della Filo-

jòfia naturàk:
,
perJeguitar laprima, e lafeconda

parte, che nefcrijfevn mioZio carnale,chefaAlon

fign. Alejftndro Ticcolomini Arciuefcouo chTa-

trajfo ,^ eletto dt Siena
;
così ho voluto confeeorar-

la a V. S. lllufrife. credendo di tanto più afebmi-

gliarmialpredetto mio Zio , ilquale dedicandola

precedeteparte dt quefea FibfòfeaalTlllulìrife. Car

dtnale Ippolito dt Ferrara, acquifafa moltt altri

fengolari fauort la buonagrattadt s'i generofò Prin

cipe . Conofeo bene ,
cheper tetà mia, che nonpajfa

xxij. anni, non debbo dirt{^r la mira a sì alto

kerjaglio ; tuttanta confidato (J nellafemma beni-

« z gnità



gnìtàdi V.S.Illujirii^. e neltantico tempo , che è

stato nella faa rcid corte ilprefènte prudenti^imo

aircmeJcoMo dt Siena , mio particoUrprotettore ,

epadrone
;
jpero, chefarà aggradato quefto picchi

dono da iet, la quale d’eroico -valore , di bontà injì~

nita, dt marauigliofà fplendide%^, gene-

rojitàfi rende fòmmamenteriguardeuolenonpu-

re alla noflra Italia, maàtuttoilAiondo . Così

deuotamente dedtcadoperfèmpre a VS.lUufriJs.

lamiafèruitù , epregando affettuofàmente Iddi»

perlafùa meritata effakatione , le bacio inchine-

uolmente la velia

.

Di Tadoua adì iS. Vebraio ////.

Di V. S. lUufirtf. Cf Reuerendifima

Demtipmo Seruitore

Dorilo Piccclomini,



CHE SI CONTENGANO IN QUESTA
terza parte ddlaFilofofia naturale di Por-

tio Piccclonifni

.

Nel primo libro.

i. "Pioeniio Car'A l

VincatenarKsni» diqucfixtCì^A

fxrte a>n !af-fonda . efordine ^

coloJtiLecK djJe-.-Hxrjì ;« q
ajìili

’trhefi'riìColarffihemlj.rh.olib.Ca^. i.j-

Sel'aitio’ieJìaneL^ager.ze ,
ò co

: tmfide^nifa.Cay.i. 5

Se fe'-tatte CAtthni- Jìx nece^xrio il latto.

- 5

femedcjìmx o^e a-
‘ re,&in<jiiAtmodo.Cx^.^. . 6

S.eJÌA^oJpbile } che uììA c'.fa Qperandgneral-

'^rA,còn li vtsie^mii rii er^iù.fc in.fejjiijja

riofierLCap. f. 7
S e H'i’Agentepuò operAre in un pAliente j che

glljtAfimìey!^inr^UAlìnoi{!iSAp.6.^ • 8

Se dìi agenti egital/nente dehili cpualiiÀ j

ma d-j^an in radi’^^ga -, e fteepgAy auuici-

nati ,e pojìiihfiemì fl-xn^ atti j e potere

ti ad accrefcerfi l.’for%jfinaifornmo gcA

do.Ca^j.
'

' IO

.alcune dinerfe eppenìoni , intorno al m$-

. do^r.elqitale fi pojfa f*rela reatiìorte .

Cap.?. 1

1

IlHerotnoio^nzlquxlefipHo facete fifalci

reattione frale Cìfena u.'ali-Cap.<). li

^/opifìe
,
e rijfofie £aUum ragioni conir al

W9. . 0 dichùrato.cJ (pualefifaccia la rsat -

tione.Cap.lQ. 13

“Propofìe,e rijf -fi
2 delle ragio^n di quegli,che

dritt.-m ‘mefi sf-rxg.nui prauare ,in mo-

do il.ttnodomrficoacedere la reatcitìii

.

Cip.'.l. 14
Se ilcielooperìin qiiefiiìiiferìori-,enecejfa 4ti

mente -on.orra a tutte Hoperaiioni loro.

Cap.ii. 16

Stil ciilooperi mediante il moto, e fe noce-

tebie al mondo
^
quando non fi mouefie .

Capi^. 17
Se ileiilooperictlltfats 3 & in qui modo.

Caf.n. 17

Se Ideili o^^ri -. q» le qualità uirtttaliy'j infiuè

tìe,chefiriomir.ÌHO.Cap.lj.

Nel libro fecondo.

A Quale feier.XA appartenga trattar de

giilemsh'tijeconcfoe^ordme re .iratta -.

,

r.monii p~riihtarmtn:e i'i qnfio.j, .1 b

Cap.u. .19'
D Intintele detcffire de gre'lenhi Cap. t.io

Delle csttPr e/terne de gUclemé-j-Cap.^. 21

Dellecauf i':terne d'i grcLn.éti Cap q. 25

che ne le quatiià alter.tiiueinele onoti'ttepof

fimo rfjer la forma fiifantiale de. gliele-.

tnpitr.Cap^.- i.

'

'•2$-;

che hfcr'mc degtdemer.ti fino indiujjibili ,

inalterabili,imparficfpabilipiù emétto da
i i loro individuile come ; propri clementifi
deuino definire .Capi6. T-é

Se la quantiràfia realmen te difiinta dallafu

/landa, e dalle cofè-qu.ite.Cap) 'p.' ‘L’j

Delnum.ra degVdrmenti.Cap.%. 25

-SegCde-:tentifiar-o fcA.nhieuoimentt trafnm

td.ili.e come.Cap.cp 32

Sefiadùfadlo la trajmutAtione tra gVele-

mer.i fimili in[una delle qualità al:erasi-

ue,ch-2 tra i diffimiliin ambe dite , e come

dalla corrosione di dai elemenri cofi difit-

miline p ojja refui are un tcr%p tlemen: 0 .

Cap.xo. 35
Delia grande’ZgA, t della pi.Qole%XA degS-.le-

menti.Cap.io. jy
D.’HararKA.eden/ìtà.Cap tz. 37
D.llnogo , dellafig.i.a, iellaproportione de

gdelcineni
,
e della fttri.Àdei m. definii

ntilor iuoghi.Cap.i^. jS

Nel terzo libro

.

C ri chefiJtA ptrattarein qii jio^llh,

econche'rdin-ne.Cap.i. 40
Dd nome, e dtlnugiero déllt prime qualità

Cap.z. 40.

Se tati*



Se ttt'.te le fa. t’ue

,

« uer qUai'tO IlbrO.

tì;.ief':Te}ie fizno al-.am foUmeniepsff- ;

ùe.B^incj^'.ial frope.r.tnetradilorf ITO fo chefifapertratlareinqkefit^.ìih.

t»nor.dpatire,en.l'rtfifìere.Cap.-^.. /pz ecen che ordin^.Caf l. - 58
Dilli d-fn:;ioai delcddo-delfredd» ,d-l'hu che irai cerpinaturaii u VÌIélemcntoTielfJt^

miioyidel^ccci Cap.i. 44 co.Capr.z. 58
SeUprime qualità negl\lemerttldmhifono Stlfkocefiap-ir.cifalneme caldo jjtfi fùjpl

infòmmogrado.Cxp.'y. 46 cauardaìlspietrejeperqttaUtiufamairi-

SelequaUtàfìiiilialceratìut ancor , che far.o pof.CAf.%. -60

in elementi dirariajpetUydjferifchin tra Che Cariaperpia natura e calda, enonfr^d-

.. diloroaltremhfycheinnumero.C.-’.p. 6-4-7 daCap.^..

Segtelemenù ohr allelorquaìiià prime, che CheCariayfe berne calda}principalmente ha
hanno atcttalmétiyoltrenhaibjr.o Virtual midi.Cap.^.

menic.Cap.j, - ^‘Ì^ChsCariaeìe^vìera.Cap.6. 64
Delle defnitioni delUgratt-'i^ , e delia leg- S- Cacq-.tafapiùfredda deUaterra.Ca.7.6%

$ier£-r^,edelle tauj'eloro.Cap.S. 49 Se la terra fia grauijfma, e fecchijjtma.

chele qualicàniotme de zrelemen.i di mec;^ Cap.S-. C 5

.
fonfempUcip (faltralpetie j chefifianole Di quante foni rniJHehifi} efitnfare 3 e come
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PARTE TERZA
DELLA FILOSOFIA

NATVRALE,
237 PORTIO ^ICCOIOMINI.

Libro Primo.

PROEMIO.
o N è in modo àlcuno eia ciubbicare , che con
la prima, e con la feconda parte , che fin’hora

citata in luce, di quefta Filofofia naturale-..,

fcritta in lingua Italiana da MóFgnore Alefan-
dro Piccolomini, Arciiiefcouo di Patrailo, elet.

co di Siena , mio zio , non s’è finito di trattare

rutto qiiellojche al perfetto filofofo naturale è
neceilàrio di iàpere

; ellèndo che in quelle par
altro, che de i principi, della natura , delle cau-

le o.e corpi naturali, delle proprietà loro , e quindi parlandoli di tiic-

^ ^^tiendcfi àiiuoi particolari, folo del
Cielo s e dimorfo , e le nulla de gFaltri femplici corpi , che elementi
gli dt^andiamo , s e fcrirto , ccmealfecondo cap. del primo libro,
nella feconda parte, e nella medelima parte al primo cap. del quarto
libro, folo per accidente fe n’è fatto menrione , è non per altro o per
meglio cciìolcere la perfectione del Cielo daLimper/cttione dègl'elè'

* A menti.
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menti, ò per moftrare quanto pofià il Cielo /bpr*a quefti inferiori^

anziché nè ancor nella ieconefa parte, s’e potuto trattare apienode

i cieli , non che iì fia finito di ragionar de grelementi
;
poi che non s’c

potuta '^eder perfettamente la pollànza, che hanno quegli eterni cor-

pi ibpr’a quelci caduchi , e quanto in quelli pollino operare , aiiuenga

che non li fapeifancorachecolàfolìeoperatione, cpallione, inchec

l’una , c Taltra foder fondate ò nei’agente ciò è , ò nel patiente , fé in

tutte Toperarioni folle neceflàrio il tatto , c finalmente non fapcndod

tutto quello, che del lare, e del patire è necellario di lapere in '>ni-

uerlàlc , non li poteu’ancor’hauer cognition perfetta del fare de i par-

-ticokri, come dei Cieli, na meno conueniua di confondere, c tra-

mezzare i libri del Ciclo con tanto lunga parenteli di ciò, cheli deue

laperc del fare , e dei patire in vniuerlalc^ . .

E G l’ E ben vero, che dà alcuni dotti è dato fcritto molto Icientia

tamente di poi in lingua Italiana de grelementi, da altri della gene-

ratione, daalcri de miftiimperfetti, ciaaltrideiranima, fin di quel-

la, che à gl’huomini perfettillìmi mifti (^onuiene; di modo che po-

co ò nulla raancarebbe ai’Icalia, che nella fila lingua non firitrouallè

fcritto della filofofia naturale.^ . ma perche niuno tra quelli dotti è Ha
to , chehabbiafcrittoilrimanentsdi quellafilolofia, continuandoli

confordine, con la dottrina infegnatadamiozio nella fila pri-

ma , e feconda parte_-,-òfeguirando altri autori, che quel medclimo
habbino fcritto iniiiigualtaiiana, chenon uifono, òpur refcriiien

do egli Ile fio quel medefimoinmodo, che illor lèguenteglifolìc-^

incatenato con ordine : ma tutti hanno fcritcoa'^’oglialoro, Icn-

z’hauer punto l’occhio aiprincipi, allecaufc, arillellà natura, òca

tutto il rellante, che auanti di loro harL, trouato fcritto in italiano,

altri hanno diuilb i loro ferirti in parti, altri in libri , altri in trattati

,

altri hanno liberamente tradotto dal puro rello d’Arillotile, altri

dal rello , e da ciò che u’aggiungano i fuoi comentatori , altri al tello

,

òcàcomentatori hanno aggiunte l’oppenioni loro ancora, altri final

mente hanno fcritto compendiolamente , altri parafrafticamente, al

iriconlliledi mezzo, onde perche il non fcriuer continuatamente^

fin’al iìncjdò che fi comincia,partorilcc più tollo confufione,che feic-

za, ho giudicato infieme col configlio di molti dotti, che fc be-

ne da graltri, doppol predetto mio zio è fiato fcritto molto dotta-

mente intorno alle naturali , fia non dimeno necefiàriolo fcriuer di

nuouo ciò , che al naturale conniens doppo la prima, e la feconda par
ce , incatenandolo e d’ordine, c di dottrina con le medefime parti ;

^cciò che quegli , che in icalia non hanno altra lingua , che la ior pro-

pria
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pria naciua, peri quali fi fcnuon_- le fcienzeinfincua italiana, polli-.'

nodaperlorofapere doppo, che balleranno imparato ciò, che in quel

le doi parti fi contiene
,
quel che gli fia n ecefiàrio per giungere al fine

del lor principiato corfo. Qi^ll’caddunque la ragione, per la qua
ieio ho voluto Icriuer quella terza parte della filofe fia naturalcjan-

Gor che poco vi fia_. fcritto che da altri con diuerfo ordine non fia Ila

to trattato . laflb , che molte queftioni vi Iciorrò , fi come faremo nel

fecondo libro,quando determinaremo , fe la quantità fia realmente di

(linea dalia lullantia e fimili, le quali perqual fiuoglia occoltaragio-

ne fi fon tralafciate nell’altre parte, fe bene vi fi farebberdouure trac

tare . E ben che ad vn giouine pittore non fia lecito di metter le ma-
ni in finir le cominciate pitture de gl’efperri vecchi , non dimeno il

predetto Monfignore cognofeendo benilTimo d’ellcrfi pollo acanto

alca , e lunga imprelà , che vn fole non vipoteua corrilpondere, dille

nella dedicatoria della prima parte di quella filolòfia, che fperaua da

gi’alcri
(
cognofeiute le fiie dichiarate ragioni, per le quali fia vriliffi-

mo al mondo , che le feienze fi ritrouino Icritce in lingue viue , fi co-

me laproua, cene fahoggicertilfimi) chefolTero perdillribuirfilc

Icienze in modo , che altri fcriuendo la filofofia diuina , altri la mo-*

ralc,altrirafl:ro]ogia, altri la medicina, altri Taltre làcoicà e feien-

ze, inbreuefifolTeper arrichir l’Italia delle Icienze nella lua lingua

fcritte ; ma da poi , che fra tanti , e tanti vecchi filofofi , che hoggi Hab

biamo, per qual fi voglia loro occulta ragione , neilunofi volge ,aco
tanto honorata imprela , meglio è, che quegli ci s’applichino, che di

(colare non hanno ancor perduto il nome , acciò che quando alla vec-

chiezza faran giunti , non fc gli rapprefentino quelle occolre ragioni,

che d’oppenione gli potellcr mutare^-» . Et ancor che poi tra i gioueni

ancoraiolàppia,chemoltiinmine fono, a quali cedo di gran lunga;

non dimeno in’c paruto conticnirfi a me quella fàdiga , perche il

predetto Monfignore era mio Zio carnale, equclchecpiutencuatal

protezzionc di me , che folo io
(
merce lua ) fili tra molti , e molt’al-

tri Tuoi nepoti carnali , c parenti llretti mandato a ftudiar filofofia nel-

rhonoratilfimo Seminario di Roma, per conuirrore , douc fui raan

tenuto con buona parte delle fpefe del medefimo Monfignore, cdel

molto Magnifico, & Eccellente M. Giouambattifla Piccolomini, filo

fratello, il quale hoggi ancora non mi manca della Tua lolita benigni

tà . E addunque tale l’obbligo ch’io porto al predetto Monfignore, e

tanto noto , che s’ionon n.emollralle in publico qualche ombra, e

fegno
,
penlàrei d’hauer’a eilerda ciafeuno giudicato per ingrato, c

fcordeuolc de benefici riceuti . ne con altro modo ho giudicato poter

A a Ili mo-
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ni moftrar meglio vn publico fegno^che col mandare in luce queftaJ

mia operecta, fi perche foj cheegli a cui tanto deuo era molto defi-

dcrolb didorarritalÌ3,dellefi:ienze, fi comedagli fcritri Tuoi fipiio

conofcere , fi perche forfè a quefto fine mi fece applicare a gli iludi

filolofici. Egfè ben vero, ch’io hauerei pofiìito aipettarca darealla

ftampa quella mia operetta in tempo , ch’io folle d’età più matura , e'

confegueiitemente di miglior giudido , e tanto più quanto quefca ter-

za parte è forfè la più difficile a elìère Icritta in lingua Italiana di tutte

Taltre, perche di ciò, che in quella ficondene molto confulamente

n’è fiato fcritto da quegli , i quali , come guida deuo cercar d’imitare

al pollìbile, cioè
i
peripatetici, fé vorrò, che continuatamente fegua

quefia terza parte doppo falere a quella precedenti, lequalianch’eA

fe fono fcritte ad imitadonedi quefia dotdHìma fetta, ma perdio
qualunche giudido per buono, che fi fia , fi farà Tempre megliore co’l

progrellodeltempoj dimaniera, chefe donellèmoalpettare aman
dar’in luce l’opere noftre in tempo,che’l noftro giudido non folle per

megliorare
(
per efler l’intelletto infinito) certo chefolo doppo mor-

te potremo dare alia ftampa , nè aneli’ali’hora firemo fecuri di ftam-

par cofa,la quale non fi pocefie raigliorare,fiperche bene fpefio moria
mogiouani, fi perche nonmtti grinteiletd fono egualmente atti a fi-

Ibfofare, fi finalmente perche, le per’accidente ancor decrepiti fof
feino vifiliti otto , ò dieci anni più faremo morti poi con raigliorgiù-

didojò almeno con più certe proue_^ . Così mi pare d’efler fiato lun

go à baftanza in quefto proemio , e forfè troppo, merce di quegli,

che non fogiion legger gli Icritti altrui tanto per impararne quel che

pollano, quanto per biafimargli come fanno : però non voglio lafciar

di dire a chiunche leggerà quella mia operetta, che fi cóme pre-

garò femprei dotti, che m’auuerdlchino gl’errori, cosi

pregarò quegli , che non fanno , che non vogliano

in prima parte biafimar tutto quello che

non intendano

.

L’incatc-
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L*HiCatenamenro di quefta terza parte , conTaìtreà lei precedenti, e

Torcimc con Io ftile , che iìamo per oflèruarc in i

quelli libri . Gap. L =

S s s E N D o che nella precedente parie di quejìa Filofcfìa s'c

fatta qualche mentione degl^elementi, e de ì Cieli s'è trattato

affai efattamente
,
parche adeffo drittamente fegua da trai--

tarfi compiutamente ancor degiyiemcntijfiperche ancor que

fiifon corpi femplici,fìcomeèffCielo , fe ben queiio è eterno , e que^

gli caduchi
, fi perchehabbiarno frefcacognitionedi qu^lpoco , che de gre-

menti s'è ragionato nellafeconda parte, fifinalmenteperche con greleinen-

tiprometteil precedente auttore enellaprima, enella feconda parte d'ha-

uer'a feguitare la ter-i^a parte . maperche, fi come s'èmofirato nel noHro
proemio non s'èpoffufhauer nellafecondaparteperfetta cognìtione de l’o-

peradoni dei cieli,per non efferfi ancorfaputo ciò , che defoperare inynì—
uerfale fipuòfipere sperò è neceffario, che auantì, che cominciamo à trai

tarde gl’elementi, infegniamo ciò, che delfare, e delpatire ingenere fi

può papere, acciò poffiamo dar fine d quelpoco , chec'auan'^a da dire del-

modo, nel quale concorrono i cieli al’opcradoni di quegli inferiori , e ca--

duchi corpi. Seguitaremo addunque con quefiaten^a parte ragionando'

inprima del fare, e del patire in ynluerfale , venendone immediatamente'

poi d mofirareilmodo , nel quale operino icicli quagiùdabaffos nò cori'

queFìafila cognìtione ciconuerrd dar fine a quella parte, ma foloalpri-

molibro ; perciò nell’altro libro comindaremo d trattar de gl’elementi ,

confumando il fecondo , t’I ter-^o libro nel difeorrerài loroingenere,edan'

do fine al quarto libro ,&a tutta quejìa tera^a parte infiemcj'criuendo de

gl’elcmentiinffetie, e del modo nel quale concorrino allemiìlioni, in effe

fi mantenghino , e da lorofi feparino . ma. per non efier lungo in ciò , che

non bifogna nella tauola delle cofepiù notabili di queHa ter^^^a parte fipo-
trà vedered minuto ciò che noifiamo per trattare, e conche ordine . In-

torno poi allofide, ch’iofia per tenere ,byeuemente dico, che mi sfoY’tzarb

d’imitare al poffibile il predettomioZio, non infegnando fopr’a tutto. co-

fa, che fuppofia la fua dottrina ncll’àltre parli , non fi pofiamantenere .

farò più facile, che per me fard poffibile , non traàucendo daigreco , ò dal

latino tefìo d’.Arifìotile ,nèmenoda i fuoicornentatori s ma ampliando,

reflringendo ,& affolutamente mutando l’oppenioni d’ordine jdifiile , e

tal volta di parere ancora , fecondo che più mi parrà d’efierpiù fàcile, e

più continuato a l’altre parti: fiero bene di non hauer’a effere molto lon.^

tano dal'ordine, e da l’oppenionidei molto B^uerendi'P'P. del Giesù ,e

partìcolarmentedelmoltoB^uer,T,Loren;i^o Terfo, cheèfiatoil miopre-
cstto^
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eettore deUecofe naturali. Così non occorrendomi altro da dire intorno

aciòj chehopropo^ìo divolerdifcorterinqueflocap.neyengo adarprin^

cipio con quel chejeguealla propria materia , intorno alla quale cifiamo

per maneggiare in quefio libro .

Seratcicnella nellagente, ònelpaticnte, c come lì debba
definire. Gap. II.

V A n TI jche fi determini la definitionc di qualche cofa è con

ueniente , che fifappia , fe ciò che s'ha da definirefia in effe-

reiper ciò auantiiche diamo la definitionc dcCattionCye della

pajfione, cercaremofel'anionefila nell'agcntej ò nelpatien-

te, ejjendo che l'anione èaccidente , e Veffere de gl'acàdenti

è effere in altri, cioè neifubhietti , nelle [ufiantie . Egl'è ben douere , che

innan-:(id'ogni altra cofa, che fi cerchi di qualunche cofa , fideue cercare

Vmtelligen'^a del nome
i
peròdeuiamo fapere,che l’attioni comunemente

fono di doi forti, altre che da gl'agenti venendo in loro ripofano, e niun’ef-

fetto producano in altro patientejfi come occorre de l'intendere;ma di que-

Ba forte d'attioni non parlarem molto, effondo che piùpropriamente attio

nifon quelle , che ne i patienti rimangono , come rimane il caldo nelferro

infocato , efimili, le quali oltre chefonproprqffme attieni ,fon quelle del-

le quali propriamente appartiene di trattare al filofefo naturale, come at-

tioni non celate,ma tanto chiare al fenfo,chefen';^a moto, ò rnutationenon

poffano interuenìre , Hor di quefie attioniparlando ,
par che affaigl’autto

ri fi conformino dicendo ,chenonmeno fan fondatene gl'agenti, che nei

patienti; auuenga cbel'attione non è altro,cbevna certarelatione dell'a-

gente col patiente, e la pajjicne vna relation filmile del patiente coll'agente,

ma non è poco dal vero lontana queBafententia, perche lefcamhieuolire-

lationifipongano in vnmedefimopredicamerito,el'attioni,e lepajfioni con

Bituifeano diuerfipredicamenti; dipiù tifine deli’attiua potentìa ncnèla

relatione, ma l’attione ,ecoftin proportione fipuòprouare , che [alfa fia

quefi'oppenione della paffione, della quale non fo per adeffo particolar

mentione ,.perche non è realmente diuerfo l'effetto dcll'atticne da quello

della paffione inaltro ichenel moàodi confiderarlo ; s'aggiunge àquefle

ragioni, cbel'attione non èpropriamentefondata in altro , che nelproprio

fkre,e la paffione nel vero patire , nel che non èfondata la relatione. E ad-

dunque jhlfa quefia prima oppenione, manenpsr dò dobbiamo incorrer

nell'altra in tutto a quefia contraria
,
qual'è , che Vattione fa in tuttofon-

data nell'agente, e che niun riffcttohahbia co'l patiente, efjendo che l'opera

tioni degl’agenti con quelle de ipatienti {fe ben’in altro prcdicamento è

poBo



L r B R O I, 4
polio ilJkreyche'l patirefifta) nient^altro però è realmentey cheyn joté

moto, per il che non fi può inmodo alcunofondarl’anione nelfolo agente,

eniun rijpetto hauere al patiente . Egl’è benyero', chema medefilma at-

tione , confiderata in diuerfi rijpetti, può efjerfondata jotfun rifpetto nel

foloag€nte,e fott’un’altro nel folo patiente y ccmeyobi grafia yna me
defima , efola forma nelfkrfipuò ejfer chiamata e moto , e anione tepaf-

fione; yedafi nel caldo
,
cheyerbigratia fiproduce in qualche corpo jred--

do ,fe intale operatione confideraremOy che ilfuocofempre ya maggior^

mente rifcaldandOy & introducendo più gradi di caldo fuccejfuamente

nel corpo jreddcyccsì queUa operatione e moto y fola confideraremo poi

in quanto che da yn agente deriua èanione yfefinalmente l’ifiejja eperatio

ne confideraremOyin quanto che in qualche patiente fiproduce, èpajfione;

&€ccoche fecondo ladiuerfità di confiderarlecofencljùrfifipojfonfon

darVanioni e negl’agenti, e neipatienti ; mafi come la denominatioue del--

le cofe in ejfere fipigliano dalla più perfetta parte , che in queUc fia , così

le denominatìonideile cofe infhrfi ledouiam pigliare dado , che maggior

perfettioneacquila nelfarfi d’effe , onde perche neWoperationi maggior

perfettìone acquiflano ipatìenti y che gl’agenti non fannOypcrciò, che nei

patienti filano l’atrioni, dobbiamo affolutamtnte determinare , e tanto più

douiam fermarci in quefiafententia, quanto chefpeffe yolte neli’operatio

nininna perfettione acquìfìaìio gl’agenti yC tal yolta ne perdano y aneber

che ben affaiguadagnino ipatienti
, fi come occorreneliegenerationi, nelle

quali ancor cì}e il generato patienteguadagni tanto , che non puòpiù auan

7;are ciòè l’effcre, il genitore nondimeno ben affai ne perde ,6 tal yolta

tanto, quanto fiapo/Jìbilc ,cheèl’ejfere , onde è ben detto tal yolta, che

le caufe delle nuoue generadone fono le perpetue corrctticnì . Cefi cogno

feiuto in che fiafondata l’attione,fiicilÌfJi?namente conofeeremo , che cofa

fia, cioè gl’è vnacùfa yòperdirmeglio èynadependentiad’ynacofa ,che

veramenteprocede da l’agente, ma realmente rimane nel patiente : e’I me
defimo potremo dire di quelle attioni , che in patienti diuerfi da gl*agenn

non arriuano ,immaginandociperò , fi come realmente èyero , che in fmili

anioni gl’agenti fiano infieme ancor patientifottodiuerfirifpctii , cioè fia

no agenti come fattori , filano patienti cerne riceuitorì d’tfirttì. E tutto

quefto parmi affai noto , e chìa^'o per il fudetto ; nondimeno debbiamo a-

uuertire
,
per fiarpiù certi, & infiiUibiliin quefia vera cppenivnc, che

gl’è vero , anfi yeriffmo, che tra di lorofon relatìuigl’agenti , e Vanioni ,

il eh: non è de’ patienti con l’attioni,ne mai farà lecito dire, che il patiente

operi, ma fi
ben l’agente ; non per ciò fi cerne l’agente è detto agenteper

l’attione,cofii chel’attione che l’agentefia debhiam conduderefi cerne di fot

to fiyedrà. dipiù è verità comuneapprefo ifilofofi, che per la correla-

tiene.
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tieneyche è tra gVatti è le potetitìe , di queglì'fì^^ogl’atti , de’ quali elcpo

tentiefono fhorchition fa^dicon quegli, che cifonccntrari , che la potette

ùa del fare è neU"agente,e non nel patiente . E finalmentefe l’attionifGf-

fero nei patìenti , e non negPagenti, ne patria feguitare, che in ma fola

anione ynfolo accidentefoffe in daifubiettiifi come occorrerebbe, quando

yn fot fuoco vicino a doi leq^ni gli fcaldaffe,& abbrucìaffe . E con quefie

ragkni reuocauano in dubbio , che l’attictii , ne i patienti fiano ^ e fi

cfoYT^uan di prouare, che ne gVagenti feffero . T^oi cc n tutto ciòfetida-^

ti nella fuddetta ragicnc
,
qual è , che neWattioni maggior peyft ttioni ac-

quiflinoi patienti, ccwequegli chenuoua foìmaacquiflano ,ilcht non è

degl'agenti (parlo adeffo di quelle attieni, che piàpropriamentefono attio

ni, cisè ci quelle, che negVagcnti non rimangono ,
echeai patientitra-

paffano , e tali attioni perlafuddetta ragione torniam di nuouo a conferma

re , che nei patienti fi deua dire affolutamente che fiano , & che ne gl’a-

gentinonvi Ciano altrimenti, cbefottoilrijpettofuddetto : an^^^iihean-

corgiudico , che in quelle cperationi impreprie, nelle quali Ceffeito non

trapaffalacaufa fipojfa affolutamente dire , che Vattione è nel patier te,

a uuenga che ancor in quelle cperationi l'agentefipuò chiamare patien te,

fi come s'èmofìrato nellafuadefiniticne . ondiamo addunque all'occa-

foni propeseci di dubitare , dicendo che dalle premeffe di quelle ragioni

nonfeguitan neceffariarr.ente concluficnia noi contrarie, perche fi cerne s'è

mofiratodi jopranon ftpnòfare attiene, nella qualeil paùcntencncon-

uenga realmente,parlando di quelle attioni , che piu perfette bahbiam dì--

chiarate, intcndcndodelattionimcno perfettereffettiuamente; ancor

in effe concorre il patiente perpetuamente ; onde altro non poffon prouar

quelle ragioni,fe non che l'agente ancora concorre al'attioni , il che non

loneghiamo, vogHam bene, che l'attieni nei patienti fiatio per lafuddet

taragione , non negando però larelaticne , eh'ètra l'agente, el’attione,e

tra gli atti, e lepotentie ; ma quefiefon ragioni più nelle parole fondate ,

(he nella cofa jiefjà, e quel che è più, il patiente ancora ha qualche relatio-

ne con l'attiene
,
perche in tanto patifee , inquanto l'agente, òl'attiene in

lui opera , cir intanto l'attione è anione , in quanto che in qualchepatien

teopera ; cofi ancora ,fehsnl'a2todel fiire fipuò ridurre allapotentia de

l'agente , fi può ancor ridunealla potentia del patiente
,
perche il patien.

teintanto è in potentia dìpatire, in quanto può riceucre aitione, ikt inlui

‘operi: ecco dunque, chejeben non. è il patiente quello, che opera ,l'attio~

ni nondimeno con quelle ragioni, cheper contrarie cifi rapprefentano' nel

patiente può efferfondata , come veramente è tale . èappnffoincon

uenientefupposìa l'cppenion nofìrà , chel'attione , che da yn folo agente

deriua in doi patienti s 'introduca,perche il medefimo ne jeguirebbeancora

yna fola
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defendendoftyche Vattionì è nel agentey-mafe pureper leuar\gm dubbio uo

glìamo dar rìfpofia ancor à qjlo potremo dire,chefimil’attioneJìa unafo'^

la totale in rijpetto dell'agente , e fi àiitida in due partiali attioni in ri^et

to deipartenti , e quejìo bafii intorno a quefio dubbio.

Se tutte rattioni fi facciano mediante il tatto. Gap. Ili,

Ar che molte anioni fipoffan fire y e del continuo fifac

ciano, fen^ay che y'interuenga il tatto, fif come interuiene

da molti agentiiche in loro §ìefjì operano , comefk l'anima

ragioneuole neU'intender fefieffa, Iddiopoi, e l'inteUigen

tie operano nelle cofe corporee , come nei moto de* Cieli ap-

'^are , epur è certo , che Iddio , e l'ii^eìligentie , come fuftantie incor-

poree non hanno- eflremi co i quali pojfan toccar le cofe corporee, ma
che bìfogna Jìar affaticandofi nel cercar'effempi di fufìantie incorpo-

ree, co i quali fifàccianoattioTii fcni^ tatto ,feinfinitin'hahbiarno del

le cofe corporee^ non occorr'egli tal uolta , chelefireghe ,imagi .gVincan

tatari , & altre diabolicheperfone coi foli fguardi offendano i pouerì

fiinriulli ,€ tal voltai prudenti ancorai an-gì che alcune operatloni tra

corporei agenti occorrano, nelle quali più facilmente dalontano s'otten-

gano gli effetti, che da vicino, fi come fi veded'vn vafo pieno d'acquaie

poHo fopr'alfuoco, più prefìo fi fcaldano, ehoUono quelle parti de l’ac

qua di quel vafo , che fon vicine allabocca del vafo, che quelle partii

che fon nelfondu , e pur quelle parti delfondofon più uicine al fuoco di

quelle della cima.E finalmetejettutteVoperationifiriceueffe il tatto,nefe

quirebbe,che uariato ìlme:^o,p lo quale fifannol'attioni,fì uariaffe ancor

l'ejfettOyil ebenon èfempre nero , fi come fi potrà prouareda chiunque

porràla mano fopra ungrandif/mofuoco,tanto lontano però dalfuoco ,

eche ci fia qualche mi^o > e che il fuoco col caldo ci pofs'arriuare , e

quocérCi febene foffiaràgrandiffimouento,dimodo che fempre uadaua

riandò il mec^o ,
per ii quale il fuoco rifcalda , non dimeno fempre il

fuoco in un modo medefimo fcaldarà . Ter quelle ragioni
, fe ben par co

rnune opinione che niuna cofapoffa operare fenica il tatto , non dimeno

a molti Filofofirefia in dubbio
,
per ciò deuiamoauuertire,chein diuerfi

modi fi può toccare qualche cofa,puoffi toccare z primafola uirtualemete,

fi come fanno l'inteUìgentie , didoue fi può toccare fola mathematica-

mete, come fe toccano i Cieli,
i
qualifehen fon corpi naturali,e non rna

ibernatici 3 perche 'non dimeno, nel toccare non fi feruonodì uirtn alcu-

na, ma fola fuperficiulmente fi toccano, perciò che mathematicamente

fi tocchino fogliamdire, fi può finalmente adoperare iltatto& uirtud

mente,& mathet)raticamente,quando due corpi fi tocchinonon fola con la

^ fuperfiàe.
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fuperficteytnawfteme operino con la vìrtk loro nd toccarci & queflo ter

'^^modo di toccarftin due modipuò occorro e i prima che in tal con tatto

yn folo ftal'agente un Jolo ftailpatie/tte,ciòèchel*ag<nte operane

doyiionpoffa patire con altri rioperadone y fteome occorrono dei cieli

neWoperarein qiteHiinferiori yue quali ètalmente agente , cbein niun

modo può ejjer da queHi ribattuto ,&fatto infieme efferpatiente come

può occorrer tra due elementi neli’attioni de quali , fe ben l'aria yerbi^

gradapuò inhumidirla terra , la terri anccramentre che dali'aria s'inhu-^

mid'ffc può raffreddar l'aria , ecofinonvn folo farà Vagente, e’i patien

te,mà& due agenti faranno,e duepatienti, fotte però diuerfi rifpetti, cO

rne fi dichiarar à neifeguenti capitoli ; e queUo è il fecondomodo d'opera^

re, chepuò 0ccorrernclVattioni , che € virtualmente ,€ mathemadcamen

te ft faccino. HorJuppoVìi quefii auuertimenti diciamo, che nim'agen

te naturale può operare, ihecol tatto , ò immediatamente ,ò con quaU
che msTo non operi . E tutto questo jtpuò prouare

,
perche quando al-

trimenti foffe, ne fegumbbe, chegli agemitantooperafferò con grande,

& ingrande quantità
,
quanto con picciola , & in picciola quantità , di

piu che non meno da lontano poteffero operare , clje da nicino , il che è fai

fiffimo, ficomenelle coffe ffenffìbili jene può far prona, più verhigratia

ffcaldarà vngranfuoco , ebevn picciolo, più da vicinopotrà jcaldare, che

da lontano ; antiche tutte le coffe finite hanno la virtù loro finita, nè il

loY fine pcffoìiG eccedere ,
e
questo& ciò che communemente chiamanoi

Filoffofila sfferadeU'operadoni , ciò è quantointorn’intorno poffa operar

qualunque virtù finita, tutto quello jffatìo chiamano la sfera, e'I cerchio

dtlVoperationi ; fono benlibere da quello termine nell'operare rnclte fu-

fiantieincorporee ,ftcom'èVintelletto 3 che nell'inte?idere èinfinito j tutte

peròquejìe fufiantie , ancor che in corporee ffìano p no» poffiano operare

ffen'^ail tatto virtuale, efiendo che ffe ffen':^virtù operaffero ffìpQtreh-

bono mandar ad effetto l’attioniloro da ognimìnimo agente naturale.Da
tutto quefiofàcilmentepotremo rijpondcre a quelle ragioni , cìye per con-

trarie ci fi fon rapprefentate , e cominciandoci dalla prima dico , che fe

bene il tatto ffuot’efer fkttotradue coje almeno, e Vanima ragioneuol-

mente ffe Heffa intende
, ffe medefima tocca , nondimenofi rhrouavnaffor

te di tatto , che identico fi potrebbe domandare ,
perche un'ifleffia coja è a

femedejìmacongiunta3enondiuiffa, come occorre in queH'attione , ne

Vaine anioni poi , come diDio , e delVinteUiger.tie nel mouere i Cieli sde-

uiam credereyche viTtualrUtnte fifàccivOyecofiqueUe àeRe ftregbeytna-

gi fincantatori , ^ altriJimili,per virtù de' Diauolihabbin effetto, ò di

qualche herba , ontione , impiafirtr, ò di qualche altro corpo ò naturale3

0ffopra naturale chefituE ben nero , che nell’acquapoSìa in qualche ua-
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/afopr'al fuo co,più prefio bollono quelle parti{d'acqua^ che fono nellafoni-

mita del uafoyperchefcaldandafi l'acqua alfuoco p dirada, diradadofi s*al^

leggieri]ce,alleggierendofì dalfondo alla cimafalene coftappare,che ne anco

ra è affolutamente uero,che dell'acquapoSiainqualcbe uafo fopì'alfuoco

piùprelìof fcaldi quella parte d'acqua,che al fuoco èpià lontanajangila

più vicina,e quella delfondo fifcaldaprima,ma s'allontanapoifecondo s*è

detto.E ancor affolutamentefdfo,che nel medefimom&dofcaldi ilfuocoim

peditogli ilmcgOjche nonimpeditogU;ma€Ìò nonfempre molto euidente-

menteappare c]ferfalfoipercheètantoradal'aria,e potete ilfuoco nellofcal

dare, che uarltndofi Varia dipoca, e quafi impercottibìl mutationepuò ejfer

cagione.Ecco dunque chegli'èueriffimo,cheniuna cofa naturale può opera

refen:^ il tatto,òimediatamete ò conme:^o,che fe nefcrua , e uaglia

,

Se Viiamedcllma coCz può in fè ftcilàoperarej&inqual

modo, Cap. Illl.

E R c H E altro èejfer*agente , altro ejfer patienee , è cer^

to , che ninna cofa può per fefieffa , fott'vn fol rijpetto ef^

fere Vagente,& patiente , e tanto più quanto qualunque

cofa , che fia agente , in tanto opera in quanto
, chcfia in at

to,e qualunque cofa , che fia patiente, in tanto patifce,in

quanto , che fiainpotentia ,auHenga che ninnopuò dare ciò chenonha,

enìunopuòriceuereciò ycheha ;hor cbinonfa , che ninna cofa'può ef-

ferper fe fieffa fott'una medefimaconfideratione& inatto ,& inpoten^

tia^ può ben'un'ìfieffa cofa per fe medefinta in una folaoperatione& ef-

fer'agen te,& ejfer patiente,fe con rifletti yarij fi confìderarà laJua attio-

nt i nelCoperationedeU'intendere uerbìgratia l’intelletto& è agente,&
èpatientej&agentein quanto , ch’egli è quello che intende, èanco patien

te,in quanto che intendendo ìnfefleffoproduce intelligentia ; nè cefi è in-

cdueniente,che un’iiìeffa cofa fia& iìipctentia,& in atto,è in attol’intel

letto nell’operationifue,perche è il medefimo ejfentialmente operando, che

quietando ; ondefi come quietando è in atto,coft che in atto fia operando è

da credere.èinpotentia ancora,perche feejfoinattohauejjeVinteUigentia

che intendendo procura,ìn vano s’ajfaticarebbe,nè mai arriuarehbe al ter

minfuo,ejfendo che nìun può di nuouo riceuere,& ottenere ,
quel chegià

gli èfiato concejfoyepofiìede 'l'lell’ifiejfo modo ancora,epiù chiaramente ci

debbiamoimaghiare,che (imili operationi occorrancin quegliagenti , che

fufiantieperfett]fime,e da ogniforte d’accidentefeparatefono, mentre che

in loro fiejfe operano.Ma luciamopur da parte quefie operationi, e nenia

mo a quelle,delle qualipropriamete conuien dì ragionare al Filojofo natu

ralcfle qualifono ilgenerarejil cTefeereJ,’alterarfi,e’l muouerfi di luogoa

,A 2 luogo.
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luogo. Del generare h certo,che tituna cofa puòjefiej7ageneyarè,perche,fe

ciòpoteffe effercynejeguirebbeiChe una medefma coja 'pouffe ejferein effe^

réy& nonfòffein efferesfarebbe in efferein quantoychegenera, non farebbe

inejfcrein quantOycheftgeneràyne ètantofimileVoperatione del generare

con quella deìVintenderCyche ft come neWoperationi deU’intendere,non èin

conuenienteycbe un^ifìefia cofaefìainatto , &ftainpotentU , cofiancora,

non ftainconueniente,cbe un'ifiejja cofa generife (ìejja,auuenga che ne /*<?-

perationideVintendere nonproìtuce Tagente effettofimile afe,ma fi bene

ognigsnitoregenera effetto dfe medefimo fimile,l'intelletto che è l'agente in

tende la natura di molte uarie cofeycotne delie naturaUydi quelle piu che na

turale,& delle dìuìne ancùra,nel generarpoi l'huomo generafolol'huomo

c*/ cauallogenerafoto il cauallo , èappreffo differente l'intendere dalgene

rare
y
perche ['intendere è operatione, che nell'agente refia rna'l generare

è operatione , che fuor dell’agente paffa . 'SieVoperationì adunque ,

che nellegenérationi occorrono nìun’agente può infe Hefio operareJÌ^el'o

perationi poi, che negli accrefcimentifeguono altrimenti fi àeue credere,

perche non mai quel cibo,& nutrimento,<he l'animai verbigratiàfa cre-

fcere farebbepotente coniafolayirtufuapropria,&fenga altro aiuto a

farlo proportionatamente crefcere,fe il caldo naturale , l'humido radica,-

le,et l'^altre occulte uirtu degli animali no hauefferfor':^a,etpotere'ditraf

mutarèil ciboinfvMantiaafefimìle , & in ogniparte delfuo corpo Jpar^

gerlainproportione ,per il che fi come Vanimale non può crefeerefenga

nutrimento,così il nutrimento non ha uirtu di còuertirfi in fuHantia del

nutritolyfe dall'animàle non è aiutato è adunquefàljo, chein qualunche

modo un ifiefia cofa nell'operationi,che negli accrejcimeti occorrono operi

in fe medefinta.l'animale fenga dubbio èin certo modopatiete, perche effo

èil corpo, che s'accrefee, & ancor l'agente,perche fe effo con lauirtù fua
non s'aiutaffe,non potrebbe crefcere,etrajmutare un’eBerno corpo in fe

flefio proprio .
^ehaciperfeguirl'ordin propoSìo da uedere ancora

, fe

nell’alterationigli agentipoffano in loro iìeffi operare,nel chefare debbia

mo auuertire ,che in due modi fi pofionfhrel'alterationi , cioè ò in danno

della cofa,che s'altera,ò in utile, nell'alterationi ch'occorrono in dàno,effen

do che ogni cofa appetifcelaconfer'uatione difeneffa,&abborifcela cor-

rottione,non deuerem mai cr€dere,che l'acqua verbigrafia,fe da i fuoi con

trari non farà impedita fia perfrninuir dafeSìeffa infredde-^^yò in humi
de^gtyfìia uedià bene allincòtro co manifefiiffimeproue , che qdo da efier--

no agente , come dalfuoco verbigrana èfminuita la freddegga all’acqua

l'acquapoi allontanata da'fuoi contrariyperfe Heffa racquifla lafua fred-

deg^a, Jeperò da altro contrario non è impedita, perii che nel'alterationi

che ir. dannodeValteratq rcfultanonò deutamo in modo (deuno credere,che

yn'iSìefa
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vn’ìjlejfa cojapoj^a effere& ageteyepxtienteymaneWdtiratìoniychvin uti

le dell'alterato ridodano habbum ueduta efferfiilfijjìima cofay& benejpef

fotnteruenire,cheunìfief}o corpo fia€tpatiete,& agenteyèrinatto &in
potentia,^alteratOy€t alteri finalmetepeuenire ali'ultimo modo d'opera

re tra i corpi naturali y eh'è co i moti locali è certo , che una medcfima

cofapuò effere <& agente,et patienteìperchefecondo s'è detto nellaprima

parte , e nel ter';^olib.di quefiaparte fi dichiarard
, fi come la natura è il

primo principio del moto locale, elanaturaè la Jujìantia diciò, che fi

tnuoue , non deuiamo punto dubitare , che ancor ne' moti locali un'i-

fiejfa può e mmuere , & ejfer moffa , miioue la forma del corpo na

turale tutto il corpo, parlo di quei corpi , che non da efierno moto-

refon moffi , come fono iCieli,ma da interno, come fono gli elimenti, &
gli altri corpi naturali corrottibili , nei quali

,
per che la forma è parte

del corpo , è for'^a ,che mouendofi tutto il corpo , ancor la forma fi

muoua , come parte di quello , èper ciò nel moto locale ancora una me-
defma cofa,& è agente,& patiente. Cofiper dar fine a queBo cap. 'con-

cludiamo, che di quattro forti di moto,che occorrer pofionotrai corpina

turali corrottibili , tre vene fono, nell'operationi de quali yn'ifiejfa co-

fa può in fe medefima operare , ciò è negli acctefeimenti, nell’operano

ni , et nei motilocali, nelle genaratiompoi,chcnon fono cofipropriamen

te moti, ma mutationi ninna cofapuòeffer di fefleffagenetrice,accionon

ne fegua, che una medefima cofafott’una (da confideratione &in atto,

&inpotentiafia cofa in tutto impojftbile.

Se Ha poilibile , che vna cofz operando nell'altra , con la med^
fìmaoperacioneinre ftellàhoperi. Cap. V.

^ E Qua^o modo d'operarepotefieoccorrernelmondoynonfa
rebbe neramente altra aperatione,cheynarefleffione cantra

òin fhuore di quel principio d'ondeha origine lafemplice at

tione,l'effempio dii filmile operationeptar, chetaluoìta fi ùe

da nelgiocare allapalla,ò al pallone,nel qual giuoco beneff^ffo accade,che

lapalla,o'l pallone battuto dall'un giocatore,ancor che dall'altrogiocatore

non fila ribattuto , fepercoteràin qualche duro,e proportionato corpo con

gran for-^ ritornerà in dietro,e tal uolta ripercotera quel medefimógioca

tote,che in prima l'hauea battuto, et cofi una medefima cofa operando nell*

altra,conlamedefimaoperationeinfe fieffa rioperarebbe
.
Q^ejìomodo

à'operare,quandofucceder poteffe,potrebbe ejfer di dueforti , una reale , è

l'altra fimilitudinaria, il reale farebbe,quando che realmente qualche cor

poritornaffeittuerfo quel corpo d’onde s’è partito, coméuerbi gratta fh

ilfangtte , il quale allQntAnatofil’efiatedalcorefuoprimo principio co-

me da
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pte da luogo, che per (juel tempo non n’hatantobifogno, lUnuernopolchf

il cuore n^a maggior bifogno da quello ritorna,e queftajorte di refiejfto-

ne è certa, cbebcnej^effo nel mondo o€corre,nè altro ci ft ricerca per fa--

per che cofa fia refiejfion reale,rtfiaci ben dubbio , fe quel ritoi tiare de coY’-

piai fuoprincipio ftapotente adaccrefcer fort^aalle qualitàdi quei cor-

pi, ciòèfe uerbigratianeWinuerno
,
quando il [angue ritorna in guwt

dia delcmrepiu firifcaldiil cuore quelle parti fcbe gli fon ideine, ò

nel medefimo modofimantenghtn calde
, perche lafola congregation delle

partinonparhaslante adaferefeer forT^a ài corpi inrifpettodelU quali^

tà idteratiue. p^fpondiamo a quefiò dubbio , ueramenteil caldo s’accrefee

al cuore, quando ilcaldofegl’auicina,maih€ tale aumentation di caldo

non fi fit altrementi, che per accidente
,
perche lanuda congregadone

delie partinon èpotente per fe Tìefiaadaccrefcerfor^aneUe qualità,ef-

fendo che fe ciò [offe nefeguirebbe, che ogni corpo jfefjijfmofojfefortifii^

mo , & intenfijfimo di qualità alteratiue , il eh'è faifo > eg/j è ben nero,

cheper accidente occorre , che dall'unione del [angue inuerfo*l cuore s*ac

crejcefor:^ al cuore in rijpetto del caldo , in quanto che l’vnita virtù i

piu forte dellajparfa,& apprejfo leparti caldevnitefon più potenti àfcal

darl'altre partì a lor vicine , che dlfgiunte non farebbono, e finelmente

piiirijcaldanointale vnione
,
per che fi concentrano , concentrandofifi

tnuouono, mouendofi s*accrefcono il caldo , e quefta bafiiintorno alla

reflefjion reale . Il modo poi fimilitudinario cooperare con queSiaforte d*at

rioni reflejfjfarebbe quando qralche qual tà verbigrada , cheper fua na-

tura afpira à qualche termine,impedita da qualche mcTip , e quafiribattu

ta , ritorna in certo modo uerfo'lfuoprincipio,equel che non impedito

erapotente ad operare nelfuo termine , opera infefiejfo, &a femedefi-

mo aggiunge for':^yfi come fi uede nellume,che dal fole [produce nella

terra, per che quefio lume èpotente ad arriuarpiuabajfo', fe pojjibilfof
fe, perciò dalla terraimpedito ribattuto , sforandofi quafidiritor

nareal fuoprincipioaccrefeelume àlume; ne altro fipuò neramente inttn

dereper refiejfionfimilitudinarìeìMa nonper quefio è certo , fe tal reflef-

fion pojfa farfi , nè in qual modo , nèquando. Chenon
fi pojfafitrpar,

chefi proni, perche tuttigliagenti naturali necefjariamente operano e no

poffononon operare,feadunquefen':(a impedimento non poffono operan-

do caujar la rifleffu)ne,nè ancor lo potranfare con impedimento
,
prona

fi il medefimo con piùgagliardaragione ragione,& è chefe fipote/^e conce

dere tal reflcffoneper via naturale , fi potrebbe concedere ancora infini-

ta virtù in corpo finito pervia naturaÌe,eJfendochela Incedei foleperfiar

ne’ medefimi terminiper chepiù a baffo , che non è la terra potrebbeardua

H,refietteHdo accrefee feftejfa^ endeaccrejciuta perchepiù abajfo, che

009
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non accrefcluta potrebbe arrìuardi nuouo y fi ripercuote , e cofiUi «flo-

tto maggiormente s'accrefce y onde in infinito fi potrebbe accrefcere, ani-»

mo che fi come IHlluminare fi fi in inalante » cofi in injlante fi ere-

feerebbe la fua foro^ in infinito il che è impoffibile . E finalmente fe

quejìarefieffionefipermettejj'eyne feguerebbcy che vn'agentc debile petsf

fe operare in un gagliardo patiente,o al meno piii forte farebbe il patien^

te, chel’agcntc , il che parcontr’alla natura dell’operationi , che yeramen

te fon naturali . 2S(oi con tutto do torniamo a confermare Vopìniont

nostra dicendo y chefi deuepermetter qucHa fimlitudinaria reflejìioneyet

quefto dì naouo fi proua con infiniti efempi , come con la calcina yiuay

buttandoci fopra dell’acqua , che fi fi hoUiente , co ì melloni > che

auuieinati al fole s’agghiacciano con l’acqua d€ip0‘:^,che neli’inuerno so

caldi , &nell’efiate fon jreddiy eco’l fuoco , ehe fiproduce per la reflef

fion del fole negli jpeccld. Et dico, che da qnefii ejfempifwno certi , che

larefiefiion fimilhudiìtaria fpejfe uolte fi uede ai mondo . Ma fequal

che vno dipiù d domandale in qual modo fi fi quefia reflejfione y e per

qual cagioncy certo io giudicoper yane tutte l’altre rijjfofie da qu ejìa inpoi

,

laqualèy chele qualità foaodital naturaychedòche fonattead opera

tCy più tofloinloro HejfeuogUono operare, che mancare della natura lo

ro . Cofiper rif^ondere alleragionìin contrario, dico, che gli agenti na-

turali operano neceffarìamente ,ma fecondo ladiuerfità delle dijpofitio-

ni diuerfamente operano , e di più , chegl’impedimenti, egli ofiacoli,non

caufano le reflejjioni , come yere cagioni, ma come occafioni , e condi-

tioni , con le quali non fi può operare altrimenti , dalla fecondata-

gion poi non ne fegue quella confequentia , per che la refieffion del

lume delfole non accrefee lume daMa terra piùalla sfera del Sole ma foto

ini inpoca parte yidno ritorna non molto dalla terra lontano , & perciò

non può dar occaftone ditnaggior refleJiione,per che bifognarebbe, cbefii^

goraffe tutto il lume del Sole mediante quella poca reflejfione , il

che è impojfibile: & quando ancora
,
per queHa reflejfione

s’accrefcejfe lume al Sole, farebbe impojfibile , chepò-
tejje accrefeerfi & in injlante , e con virtù infi-

iuta f fecondo che ciajcuno potrà da per fe

inferirlo da ciò chedeU’injiantey& del

l’infinito s’è infegnato nellapri-

ntapane . Della tcsT^ara-

gione fivedrà la rijfo

Jia neijeguenti

due capu
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Se vn’agente può Operare in un padente , che gli ha hinile, &

in qual modo, Gap. Vi.

^ iif n HI
^ un'agente poffa operare in m patiente a fefmile

,

SI quelle cofe piitJkcHmente fi può operare 3 le qua

lì finno poca refifientia agliagentii onde offendoj che ifi-

^’ìl^ ^ ^‘'-ll^ refiHer poffano à i fimili , di qui è che non
*44»^

^
^liagenti operar poffano nei lor fimili , ma

^he pià JàcUmentcneì fimili , eheneidìffimili effer pofiano attiui .di piu

fi uede , che il lume d'unahicerna accrefce lume al lume à'un'altra lu-

cerna , duìiq; con efperientia è chiaro
,
cheun fimile opera nell’altro fi-

mile i è noto ancora , che pigliandofi duefmllijfimi oui , & perpotendofi

infieme ò arribifi romperanno , ò almeno uno [e neJchiaccerà ,fe ancora un

fi mile può accrefcer for’:za aii'altro fimile ,
perche non potrà operare in

effo Retante più quanto il fortificare è in certomodo operare. E final-,

mente può un minore agente operare in un maggiore, come fiuedeneil’in

uerno, che Paria congelal’acqua , e pur l'acqua è più fredda dell'aria,

di putiiferrorouito
, fe ben non è fuoco è potente à conuenire in fuoco

la tela , la carta , la {loppa , & altri corpi fimili ; quanto maggiormente

adunq; potrà un fimile operar nell'attro fimile ,
per effer più forte un

fimile contr'a un'altro fimile, che un minore centra un maggiore. 'Per

qHeJie forti ragioni, fe bene è fiato affolutamente detto daipiù dottifilo-

fofijche fiano jìatialmondo , cheniun fimilepuòoperareinpatientcà lui

fintile , tattauia deuiamdechiarar queflapropofitione , aggiungendouial

cune limitationi
,
perche affolutamente parlando è propofitivnfalfa . La

prima limltatione intorno à qnefia propofitione è,chegli è nero,che nìun’a

gentepuò operare in cofa fimilea fe, quando daU’operation fua ne fegua

corrottion€,éffendo che fi come ogni cofa naturale defidera la conferuatio^

ne di'fe fleffa , cofi aborrifce. la corrottionfua , e confeguentemente della

fua lpetie,òf d'altri fuoi fimili ; nè mai farà nero , che tra leprime qua
litàilcaldo corrompa il caldo , ne freddo defirug'il freddò

,
può nondi-

meno il ma'ggior caldo accrefeere il minore , ma quefto non è tanto cor-

rompere, quanto accrefeere, ò fepur uorretno , chefia corrompere po-
tremdire, cheti minor caldo fiain rifpettodel maggiore, comeffeddo,&
cofi non fara uerò , che un fimile operi nel fimile , perche il maggior caldo

opcrinei minore ; può bene un fimìleoperarnell'altro finìiicccn quella

forte d'anione , che perfettiua fi domanda ,
perche , fi come ogni cofa na-

turale appetifcela conjeruaùone di fe fieffa,& de' fuoi fimili , coftchela

procuri ancora cidebbiamoimaginarc; può ancora ciò che è caldo in fe-

ftogradé operare in ciò che è freddo in JeSìo grado; mà in tal modo,fe



IL I B R O 1. 9

ben^ueBe tjudìtafarannofimiliingradiy non per do faranno (hnili in

fpetie.Pinalmente per concludere in qual modofia nero , che un fimile non

fuòoperarndl’dtro fimile ^ hifogna , che la fimilitudine fianon fole in

qualità , & in gradi , ma in numero di foìtne , inraritày indenfità,

in quantità t & in tutti quegli accidenti , che fono atti, e potenti ad accre

[cere , efminuirfor’^^a alle qualità delle coje naturali, quando co i lor con--

trarifcambieuolrnente alterandofi firitrouino . corrompe il maggior cal-

do il mhicrfteàdo,accrefi e fi-eàdeg^. ilmaggior freddo ài minore; i corpi

piii dcr.fijon più potenti dei men denfi,c radi ;cnde fi nede , che ilferro ro

uito,febcn '/lonèconucrfo infuoco y perche honiimmo è corpo molto den

fo.pcr ciò è tal uolta potente arifcaìd.ire quanto il proprio fuoco e come

fi uede conuerte infuoco la sloppa, il numero maggiore delle forme è at-

to a caufare attione , fi comefa lamoltitudine dei lumi , che l’uno all’altro

effendo yìiito , s’accrcfccno il U.me,^ ancor l’aria (ehm'èmen fredda dtl

Vacquaie nondimeno p dente a ccrgelaìc^e agghiacciar i’acqua .Ma fegii

agenti faranno firììili ài patienti in tutti imùdifudetti , in modo alcuno

potrà niun di loro effer nè agente , nè pallente ; pefda che non cifata ca-

gione
y
per la quale più l’uno , che l’altro debba patire, ò operare , e quefia

è ragióne tanto potente , cheper confamativne di quefia ueritànon acca-

de, che di miglior ragioni (iprouediamc.Onde per darìiffoBa alleragio

ni propcfieci in conti ario dico, che quafi ninna di qut Ile ragioni ci è dritta

niente contraria ; perche noi non parliamo d’altra fvìtea’cperationi, che

di quelle,le quali mediante leprime qualità occorri no ; nondimeno perche

non pare,che quefia rifposìa tanto uniueifiale pofia pienamente (edisfare

a tanti particolari argomenti,feng^gran fàtua dei lettori; per ciò corràii

dandoci dai primo argomento,dico non efier ualtda quella confequentia,

perche in tanto un’agente può efiere agtntCyin quante puòfupcrare unpa
ticntc;ondeefiendo che trai filmili non è ragione,pir la quale più l’vno

che l’altro pofia effer vincitore,può ne ancor c’èragUne, per la quale più

l’yno che l’altro pofia efiere agente, òpatknte;jiippcfìa ciò èia fimilitudi

ne tra di loro nel modofudetto.»Aquella ra^on dei lumi diciamo, che ne-

ramente un lume non aceri fee lume all’altru,ma che due lumi rapprefen-

tan maggior limeyperche neramètefono due, utdajene la ragione pihe due

lumipartorìfeon dH€ombre,e per ciò due lumi non in un fole fon ccnueìfii;

nè cofi è incoTiu€niente,che due aedi eli foli di numero diui ffi filano in un

fvlo fubietto,perche forte d’aeddet: no mai è perfcttayfrr prc è nelfar

fii,&' è più di natura fpirituale, che cO/ ferale ; finalmentefia cime fi vo-

glìa,noi(comedifopra ho detto) non parliamo a’altieatticni,i he di quelle,

le quali per for^ delle prime qu ilita rtfultano; e l’ifi.fia riffcfla diamo

a que/l’efempio didue oui fimili.^ quella ragia pd, che un fimileforrìfi-

C eli
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'chil*ahro fimile diciamo y che non opera veramente il fitnilo neU’altrò

fimile y machcdadnefimUiirfteme rej'ulta maggior for:^a 5 ch'e-éà vh

Job feparato. 7{on è già vero j che la fola ^edde'^^a éeU'aam fìa ca-

gioni della congelatione deU'acquayina n'è caufa la maggior, freddeg^a del

Vacqua col /ecco terreHre congiuntoui Vaiato di molte fredde efala-

tioni che nell’uria fiano. Egli è ben veroy che Vinfocato ferro , ancorché

non fia proprio fuoco è atto et potente a conuertire in fuoco la ^oppa;

pia di ciò molte pojfono ejfer le cagioniy dalle quali fi vedràyche da quefìo

efempionon fegue , chevn minore agente pofja operare contr’a va mag-

giore yò almeno parturire pìh nobile eletto di fe fiefSOy emendo che
, fe

hcneil ferro rouito non è tutto conuerfo in fuoco y baucrà nondimeno in

fenafcoflealcune partiporofe yle quali facilmente potrebbono ejfer con

nerfe in fuoco y e quelle fole ejfer potentiad abbruciar la Hoppa^eque-

Jia rifpofia farebbe a bafìanga per fodisfareaquejlo argomento yma per

che fopportamolteinsìantie y aUe quali però facilmente fi potrebbe ri-

fvondere, per procedernondimeno con piucbiare'ggayche Jia poffibiley

lafciute da parte quelle injìantie , che potrebbono ejjer fatte alla riJfoSìa

fiidetta
,
per non hauer lungarnente^a mofirarne le Jolutioni , yengo

breuernente a dare altre rijpofic infallibili , alle quali non fi potranno ap-

portare altre infìuntiey che debili , e caduche y cefi per cominciar Valere ri

jpoHe dico y che non farebbe inconuenìente, chcil rouito ferro non foffe

propriamente ferro 3 mayn mifio imperfetto y nel quale principalmente

predcminajfelaterraye poi il fuoco y e cofi non Jarebheinconutniente

,

che il ferro rouito abbruciajfe y altrimenti potremo dire, cheti ferro ef-

fentialmente u on foffe piu ferro non rouito , che rouito , ma che rouito ha

uejfe tanti gradi di caldo
3 quanti n’hail fuoco , e perciò potejfe abbru-

ciare 3 nè ècofairnpojjìhile , che yn corpo babbia tanti gradi di caldoyquan

ti n’ha il fuoco , e che non fin fuoco , offendo ebe non lafola calde:^ga con

fikuifce l’elemento del fuoco,maU ficcìtà, lararità, laleggiercg^a,

^ l’altredijpófitioni y che perla perfetta forma del fuoco fononeceffa-

rie: potrebbe effer ancora , che il ferro rouito , febea non farà caldo al-

. trimenti che in fejlo grado , introducendo quei fei gradi di caldo nella

ffoppayla ^oppa fi conuertifjein fuoco pii* per difetto,e debileggafuat

che per forga del ferro i e que^a yltima rijpojla mipare la più. probabi-

le , effondo che la fioppa , & altri corpi atti ad effer jààlmenteaccefiper

lophì foncorpi fecchi, radi , leggieri, efinalmentenon manca loroaltre

diffofitioni per conucrtirfit in fuoco y chela folacaldeg^a ; onde feben
dal ferro infocato non gli farà data tanta caldeg^a

,
quanta per lofuoco

fenericerca , fàcilmente nondimeno da per fe Vacquijìerà mediante la

ficcità p rarità , & leggiereg^a Jua j accidenti , e diffofitìoniycbe
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tutte inficms fo^o defiderati^ìme della caldc^^a in fomr/io grado y onde

vediamo y che nè anibe H ferro infocato ejjo fola può predar jen‘:fal-

tro aiuto effetto più caldo di fe Hejjo , e per dò non ogni corpo è atto

a ejfcr abbruciato dal foto ferro rotmoy ancor-che fiiàlijjìmamcìiie il

fuoco iofoglia abbruciare : C' con ejucfio mipar tempodapor finca que

fio capi, rejtami folo da auuenirei lettori» chejebene s'èmoflrato, che

nonlafolaariaag^ùacciaVacqua» nè il folo ferro rouito produce fuoco

nella fiuppa , e che non p ropriamente s^accrefee lume à lume , non refiape

ì'ò » ‘he ò tanto , ò quanto la denfità del ferro nonaiutiaprodureilfuo-

co , la jredde'^a deli aria non aiuti a congelare l'acqua »c che Ìl lume in

qualche modo aonaccrejcalumea lume » fecondo che di fepra s'èdettoper

prouare in quanti modi bifogna,che fia fimile Vagente al patiente»à volere

che tra ddj.oro nonfegua in niu.n modo qualche jorte d’operatione..

Che due agenti egua rncntedebìlidi qualità, ma difpari

di rM'ità , & dcnhtà , auuicìnati , e poftiinfieme

tono atti, & potenti ad actrercerfì fcambieiiol-

inenre le forze final fbmmo
grado. Gap. VII.

A 3 3.1 A M detto nel precedente capi, che accio yn'agente»

impedito ' dalla fimilitudine » che ha col paticnte, nqn poffa

operar in ej]ò , fi ricerca fmilitudin tra di loro non folo in

qualità» main gradi in rarità » & denfità » in numero
di forme» in quantità » & finalmente bifogna » che fila-

no fmili in tutti quegli accidenti »ladij[firmlitudinc de’ quali è atta > &
potente à caufare alterationi» & atuoni . Ter il che à me par cer-

to , che quando s’vnijfero due corpi infieme , i quali ambi verbi gra-

tia fojfer caldi in fefio grado- » ma tra diloro l’vn corpo fujfe denfo,

quanto verbi gratin la terra» & l’altro corpo raro poco meno dell’a-

ria » effendo che nei corpi Àenfi il caldo ha maggior fort^^ » come ver-

bi gratta fi vede nel fuoco dei carboni » & in questo della fiamma»

per ciò fe bene i detti corpi caldi faranno pari di gradi »
perche non di

meno faran aijfiari in rarità » & denfttà y la dijparka de* quali ac-

cidenti è atta per caufare aherativni , attìoni » & maffime in ri-

fletto del caldo » & del freddo , che queSiO la dcnfità defiderà» &
quello la rarità» parrni douernecefiariamète credere»cbe il corpo piu den

fiofila per accrefeer caldo al men denfo » fi per che il più denjofeben nonha

più gradi di caldo » cheli men denfo »pm non diinenorifcalda.fi ancora,p(r

che il più raro è più dijfofip a» riceuer la eddeo^a » per efier la rarità

-,

' C 2 ptcpitjfp-^
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froprijjjìma dei corpi caldi,; nemicifiìrna de i corpijreddkonde accrefcen^

dofi calde'^ja al corpo pjà rado fin*alfcttimogrado ejsendo che ogn' corpo

è atto a introduY nell’altro tantigradi dellefue qf4alità,quantì (Jlc proprio

n’ha,perciò cheti corpo piu raro fu potente d’huroàur net più denfo tanti

gradi di caldo, q-tantiejio proprio n’ha , à debbiamo imaginare, emafjì^

me, chelararitàèdijpofitione-, che affai aiuta prr penetrar gn altri cov”

pi, &mtrodiirui quelle qualità, che nclcorpo raro firitrouano , cofi dì

TtuQuoper (a ragion fudetta farà potente il corpo più denfo à iatrodur l’til-^

timogrado di calde’gga nel più rado , e’Ipiu rado di nuouo per l'altra ra^

gìone potrà introdur nel pii) denfo l^ultìmo grado del calde,& cefi due cor

pidiparicaldegi^a , ancor chenon fiano caldi inforninogrado ,
potranno

dapsr loro conia fola vnionerifcaldarfi quanto fipropriofuoco.S^aggiitn

ge à tutte quejìe ragioni , che Li Jolavnione^fen'^altracagìone d’altera^

tioni, attieni è molto atta per accrefeerfor-t^a àgli i>niti , non per

che yn corpo caldo infeflogrado fu potente, fe altro accidente non Vaia

ta,ad accrefeer caldo ad yn’altro corpo caldo pur in fejìo grado -, ma per

che ritrQuandofiinfieme due corpi , ambi caldi in fefio grado , -fenica dub-

bio maggior calde-g^a renderanno a i lor vicini chefeparati no jkrebbono:

onde efi'endOyche ninna cofa è loro piu yìcina,ìhcUrvJìfJfi,per ciòfemag-
gior caldo renderanno,infkuor principalmente di loro flejfi ridondarà :

non credo giàper quefia ragione , che la fola ynìone fojfe atta , & poten-

tefeni^’altro aiuto d’àccrejcergradi di caldì},nè d’altra qualità prima , ef-

fendo che il caldo, che è maggior nei corpi yniti che nei difuniti è maggiore

ineftenftone, che inintenfione , ciò è chegli è maggiore in quanto puòin

piti lontane pa/'ti rifcaldare , ma non per ciò può piu intenfamente rifcal-

dare , efendo non di meno , che la virtù vnita è più gagliarda , e forte, che

lafParfa, però che ancor in gradi, fe non attualmente, al meno yirtual

mente s’accrefea ci dobbbiamo penfare. £ finalmente è cagione di maggior

caldo lafola vnicne de i corpi, per cherhediante quella vnhne fi concentra

il caldo d’vn corpo nell’altro , la concentratione è vn certo moto , il moto
è cagione dì caldo,dunque èforga,che s’accrejcbino di caldo due corpi v-
ìiiti, che nonpano in fommo caldi refendo che oltre al lor caldo pro-

prio, hanno ancora il caldo ,cbe’l moto fuol caufare, di modo , che for-

fè fen'i^altra dilpofìtione, e difparìra d’accidenti , due corpi mediocremen

te caldi vnininfieme fi potrebhenopiù al fommogrado fcaldare , mapo-
ca fiima fo di quefia ragione , per che non è vmuerfale , nè prona di

tuttele qualità, mafoto dellicaldcgp^^ Quegli poi, chefono fiati con-

trari à quefìanoBra ùpenkne per due fole ragioni fi fn mofii , tra le

quali la prima è, che fe perlafola vnions con tanta poca difparità d'acci

dentippoffono accrefeere i gradi del cèdo fin’al fommogrado, per mag
giare
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glore cagione, e per miggìor dijparìtà dì più accidenti s'hauerebbono ad ac

crefcer digrado ininfinito jil che è impoffibile. l'altra ragion loro è chè

niun'accìdente^tìòproditrmaggìor cretto dì quello , che le fue for'geconC

portino^et pero mun corpo caldo in fefio grado potrà produr caldegg^aiìì

fettimo grado . E questefole ragioni hanno perfuafo alcuni à non difen-

der lanojiraopinioney&purnon di meno con poca difficoltà fe gli può
dar rilpojìa . Cefi cominciandomi dallaprima dico , che la for-ga delle pri^

meqnalitàha termine y emendo che niun corpo può ejjcr piu caldo delfuo-
co più himido dell'aria, più freddo dell'acqua , nè più[ecco deUa terra,per

chegli elementifono i primi corpi,& quegli da i quali tuttigli altri dal Cie

10 in poipigliano le qualità
, fi come nei Jeguencì libri di quefia parte fi di-

chiararàà pieno, per il che nimioaccidét€,edìffofttioneper-prgente, etfor

te,che fi fiuypotrà efjer mai cagione ^accrefeer for^^a à qualità alcuna di

grado in infinito attiua, an'gi che non potrà mai trapalar quella for-

ala 5 chegli elementiJogliono hauere.La rifi>ofia dellafeconda ragionloro

è nota, per la dichiaratione,che s'è già fatta delle cagioni,per lequalipuò

ciò chenon è caldo più , che infefio gradoprodur caldeggi in fettimo, ne

11 produr pìùgradi di caldo, che -pn'agente non la refulta tanto dall'agen-

te, quanto ilpatienten'è cagione, per che è atto il patienteper la fomi-

glian'ga , che ha col fuoco mediante la rarità , adauifarfi quafi ancor -

daperfe , fi come fii l'acqua , chefcalàata da per fepoi fi raffredda , non
'

dirò 3 che in tutto in tutto ftano fimili quefìì cafi,ma v'è tanta proporth-

nCyche per dichiarare ciòyche dejìdeìiamo èàbajìan'3̂ .

Alcune diuerfì opinioni intorn’al modo, co! quale fi pofià far la

reazione tra le cofe naturali. Gap. Vili.

A prima opinione è, che nel moto locale poffa fuccederla

reattionc, per che, fe un corpo mouendofi con forerà, in- .

contrandofi nell'altro , chenelmuouerfi à lui fila contra- .

rio ifen-ga dubbio , fe ambiqua corpi faranno talmente du

ri, che L'yno poffarefifiere all'altro , ambi necejfariamente

patiranno
, eforfè fi romperanno, come occorre nel percoter due oua in-

fieme, ambedue fpefie volte fi rompono, & cefi ne fegue la reattìone,

perche il patiente non folorefifie,&patijce , ma infieme ripara quanto

può contr’al principaleagente.qncHa forte di reattìone è impropria , per

che non refulta dalleprime qualità : per ciò per venire alla reattìone, che

per cagioni delie prime qualitàpuò fucceder, dicon quegli che tengono

quefia prima opinione , che filmile reattìone non può in altro modo in-

teruenire , ctó con diuerfe qualità , o vero -con diuerfa dififcfitione
-'
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delle parti dei corpi, che operano uerbi gratia fe il fuoco cperaffeccn

ira l'acqua col caldo , fecondo queiia opinione non potrebbe daU'acqua

refuitarne reattìone contr'al caldo , rna fola centra il fecce , ejfendo thè

contfal caldo l’acqua operarebbe col freddo , & il freddo già non po^

trèìàfe operare
,
per che farlafuperato dal caldo del fuoco . diccn bene,

dje quando il fuoco fofje in vna parte caldo in ottano grado,<^ in vn’al-

tra parte caldo in quarto grado , l’acqua farebbe da quella parte

del fuoco piu caldo fuperata con la propria calde'^^ , ma che l'acqua

infiernefuperarebbe quella parte dei fuoco men caldo con la fedde:^^,

C** cefi pAo in diuerfe parti fipotrebbe fhrlu reattìone con la medtfìma

contrarietà, fecondo quegli, chefe^uono quefìa opinione, nè altrimenti

concedono quefìitalila reattìone, cheduÙeprime qualità può refultare,,

anifi che vniuerfalmente dicono effeAimpoffibìle,che fi popa fare altùmcn

ti, che nei modifudetti , l'altracperationpoipermettelareattionee nella

medefima parte , nella medefima contrarietà , con la quale principal-

mente s’opcra.F'ien limìtatapoi quefìafeconda opinione da vn’altra terc^a,

la qual dice efier vera lafeconda opinione[oh à cafo,epcraccidente,& co

fi.èpoco differente daliaprima opinione . la limitationeèzale, che il fuo-

co verbigratia operando con la fola calde^'^a contr’all'acqua,l’acquapoi

operando con la fua biìmìdità contr’al fuoco ,effendo che la caldeT^a

dell’acqua nonfolo confuma drittamente la freddcT^'^ , ma la ficcità con

feguentemente , eVìmmiàità nel fuoco non filo confuma la ficiità,

mafecondariamentelacalde'^^iper cìòfe ben dall’anione , che il fuoco

contr’all’acquapuQ fare conia fuacalde‘:^a,nepnò feguitar lar. anione

contraila medefima caldct^^a ,& la medefima parte dell’acqua
,
per che

non dimeno fecondo quefìa opinione non nepuò feguitar la reattìone altri

menti , che nel modo fuddettofoloà cajr, &per accidente dicono , che ne

può rifultarla reattìone nella medefima parte,& neìlamedefima contra-

rietà, Mapareàmeìntutto jklfa qucft’opiììhne , efi'endo che l’humiài-

tà non è contr’allacalde'^'^a , onde corrompendofi la ficcità nelfuoco,

no per ciòfi corrotnperehbela calde7;p^,mail fuoco fi eduertirebbeinaria,

cofiancoracorrompendofiila fredderà all’acqua, offendo che la calde'^-

^apnò conuènenolmente vnirfi con l’bumidità deueremcrede*-e,chencn

perciofempre fi corrompa l’humidità infieme, ma rimanendo I humidi-

tà conia calde-tZC^aggiuntauil’acqua fi conuertirebhe in aria: ma tutto

que^o à pieno fi prattarà nelfsguente libro doue delmodo,nel qualefi
tra

fntktinogli elementi l’vno nell’altro ragionaremo diffujamente. figuita la

quarta opinioneJa quale è, che fi pojfa permettere la reattionein ricetto

di qualche parte del principale pallente, ma non in riffettodcl tutto , of-

fendo chefecondo quefìa opinione, fatetene è eguale alla refijìentia, o?i-
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de ciò che è caldo in ottano grado , operando in ciò , che è freddo in ot-

tano grado non potrà operare in.tutto il corpo freddo , effondo che tantoè

potente il corpo freddo nelrefiHere j.quanto il corpo caldo nell*opera^

re perciò nè ancor potrà il corpo freddo rioperare cont/al corpo

caldo altrimenti y che con vnaparte ài fe , ciò è con quella che refi-

sie y nè ancor potrà rìoperareintHtfil corpo caldo , efiendo che l’effet-

to ft dette proportionare alla cagione , ft riffonde non dimeno à quefta

opinione de alcuni , dicendo che nelle Judette attieni ò refifie_ tutto il

corpo freddo , ò parte di quello ; fe refijìe tutto il corpo freddo , adun-

que in modo alcuno fi potrà operare j per che tanto farà la refilìentia,

quant’alTattìone , che poi refijìa vna fola parte del corpo freddo, ciò

par fuor di ragione , auuenga che non ci debbiamo ìmaginare , che

il corpo freddo, battendo forche ballanti per refinere à tutto il corpo

caldo non voglia ferulrfene piuche diparte, come corpOf che non ap-

petìfeeper fe fìejfo la corrottion fuaJa quinta opiftione , che da certi

moderni èfiatatrouata è , che in ognianione , che tra le prime qualità

ft fàccia , fe bene il pallente farà debiiijfimo non dimeno òtanto òquan

to potrà rioperare nel principale agente : del _ihe la ragione è perche

in ogni agente, & patiente corrottibile è la materia potente à riceuere

qualuncbe forma , &v’è qualche qualità atta ad operare , dunque ogni

agente ,& ognipatiente farà potente ad operar nell’altro per rìfrettodel

le fueattiue qualità,& farà attoariceuere attìoni da gli altri perrifret

to deìlz mateYÌa,la qualeper lo patire è ordinata,òtanto più, ciò dobhiam

credere quanto per l’attioni altro nonfiricerca,fe nonché Ipatkntefiapo

tenie àriceuere , l’agente hauendo qualchefor:^ d’operare , fra vicino al

patiente tanto quantopoffa operare , dirà forfè alcuno conti’a que^a opi

nione,che febenla materia d’un corpo caldoèattaper riceuere lafred-

de-i^a, non dimeno lamaggioì calde‘:^apotrà inmodo refifìere aUami-
nor fredde'Zp^ j che niuna anione potrà il corpo debilmente freddo pro-

dur nel corpo fommamente caldo , ma fàcile è il riffondere à quefìa injìan

tia, dicendo , chefen'^ dubbio non fipuò impedire, chequella minor fred

dec^a non operi,ò produca freddei^':^ , ò non la produca , e che di più fi

può credere , che produca fredde':^ga nel corpo maggiormente caldo, ma
chetai fredde'^t^aò fia impercettibile in rijpetto del gran caldo, ò pur di

manoinmano , chefi produce deUacaldegga ficorrompa, onde fiyede,

chefegran tempo duraffel’attiene del corpo freddo,per ritrouarfi in corpo

raro.e denfo,fàcilmente potrebbefminuire il caldo al corpo caldo,fi come la

gocciola ancor chepiccioìa fia,è potente aincauarla durapietra , & tanto

più ciò par vero,quanto la caldec^gafuol dimorare in corpi rarfuedefenefi

ttalmente la prona,perche vnafotagoceiola d’acqua^ chefibnttì fvpra yn
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hifccati/jìmo ferraio fh alquanto raffreddarcyepur il ferro è corpo di ftffi,

mo , e conjéguetitemente ejfendo infocato è molto attiuo nello fcaldare^fe^

cmdo che di [opra s'èdichiarato ; addunque potrà ancora vn corpo in dc-

bil grado freddo rioperare cantra vn corpo in Jommo grado caldo . ^Itrl

fnalmente han detto ejfcr poffibìle , che fi fàccia la reattione non folocon

tr’aUamedefma parte, che principalmente opera, ma cantra quella qua

lità , cantra la quale il principale agente è attiuo purché il patiente fa
piu forte nell’operare , che l’agente nel refijiere ,& che fiano talmente tra

diloY vicini l’agente ,ei patiente , che e i’vno all’altro ,e l’altro all’vno

poffa ccn la della fua qualitàgìungere , arriuare. Et ecco qu&n

te openioni fono intorno a questo dubbio ,nèaltro pernon ejfer tediofo

ajiiro di voler cercareinquefo capitolo; perequai fta per efferla vera

openione , nel feguente cap.fi dichiararà a pieno.onde quellepoche infian

tie, ò ragioni , che cantra Ò in jàuors delie fudette openioni ft fon da--

te , non fi debbono accettare per confermatior,e,ò confutatione piu dell’v^

na,cbedeWahrAdi tali openioni , ma falò per piuefattadubiaraticne dì

Il vero modo col qaale iì può fare , e tal volta fi fa la reattione

tra le cole naturali. Gap. VII li.

E V I A M o inprima yperrìtrouar quefiornodo , col qua-

M ^ fi facciala reattione tra le coje natu-

ri il rale ,
andar cercando tutte quelle àrcovsìantic, &’ condhio

ni ,
che per fùria le fon talmente neccjjarie , che fen-^cfic

**
*'’

non fi potrebbernJ^^re ; trale qualità prima vniu.rfa-

lìfftma,e perneceffaria da ciafeun mediocre filofvfo conefeiuta è , che,

efienào la reattione anch’effa attiene , ft come Vattìùne non fi può altfamen

ti fare , che tra i contrari, così aedo fi pcjfa fùria reattione è neceffario ,

che tra conirari fi fàccia, bifogna poi , equefa fatala feconda condìtio

ne t che fi come quelle cofe , che fcar/thienolmente jeno attiue ,e pafjiue,

hanno la materia loro quafi in comune , cof, effondo che nella reattione bi-

fognacheciòxheè agente ftiinficme patknre
,
fideuc credere , che gìia-

gentì,&i patienti, ft presì'.nofpcr dir coft)ie materie loro fcambieuol-

rnente; feguela ter't^.i conàitione , & èche la reattione, XÌr l’atùone in

yn tempo medefimo fi jàccino , effondo che la reattionè nient’altro è, che

yn’aitione , la quale dui patiente nel principale agente fi produce , il

principaleagente poieoi fuo patiente intanto feritati, in quanto ibe

l’vno opera , e l’altro patifee atcualmente.deue di piu fkìft lama jt prò
'

pria reaitionetra le medefune qualità , ciò è che fe vu corpo caldo opera
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in yn freddo , rioperando il corpo freddo nel corpo caldo enon rioperando

con la frsdde'T^T^ie nella catde^^i^^a di c^uel corpo , non farà propriumen-

tereattione yauuenga chelareattionein tanto\è perfetta , in quanto che

da quel medefimo , che patifce ,& in quella iflejja qualità con la quale pa

tifce^firhperainquelmcdefimo ychelo fk patire in quella medeft-

ma qualità con la quale è fhtto patire ; e tutto quello par che a pieno fi

dimojìri ejfer vero
,
perla for:^ di queflaparolareattione.onde fìyede

y

che non per accidente , àcafo fi fh lareattione y fecondo che yn'ope-

nione dichiarata nel precedente capitolo dimojìraua; ma ficomel’attione

fifa drittamente , e non per accidente , e la reattione ancora è una certa at

tione y cofiche drittamente &- nonper accidente fi fàccia la reattione è co

fa\certa ; di qui ancora ftpuòinferire , che quei patienti , i qualigagUar-

damenterefiHono yfna non perciò rioperano y non caufano reattione , e/-

Jendocheilfole refifere nò in modoalcuno è rioperare.Quindi appreffo fi

può ancor inferire,<he acciò nell’attioniréfultarpojfino le reattìonìybifà^

gna,che tragli agentiy&' i patienti fa talproportione,che non in tantofià

no i patienti agli agenti inferiori , che nè afatica JàrpcJfino i patieti qual

cherefiflentiacongli agenti y non che rioperatione . Equefio è quanta

mi vien in mente intorno alle conditioni , che per la perfetta reattionefon

neceffarie . Hor conofeiute quelle conditioni, potremofàcilmente cono,

fcère, fe po£ibi',fia,che fifacciala reattione . Intorno a che y effondo che

quegli yi quali fi fenton lemani fredde ,rnettendofele infeno felerifculda

noymail Jenoinfieme fegli raffredda.i fàbrì quando vogliono raffredda^

re i ferri infocati gVaffvgano nell’acquaycofiiferri fi raffreddano e l’acqua

fi rifcalda.Tutti gli elementi neilormegi fono più puri , e perfetti y thè

loro ejìremi ; e di tutti quefii effètti à che altro fe ne può attribuir la ca^

gione che alla fola reattione , e fentifejfa in niun modofi potrebbon fare

adunque non [oh è poffibile, chela reattione fi faccia, ma è operatione

necejjaria. Vedefiapprejfoychcdue huomini facendo aUalotta
, Je ben

tra ejft yn fola ne reiìarà vincitore , nondimeno , Je il vìnto haucrà hauto

alquàto diforgayedeJìreg^yfen'gadubbioaneoYil vincitore faràrejìa

to alquanto indebilito, e non tanto gagliardo
,
quanto auanti lottaJfe,fi

ritrouaua ; nè credo che huomo y per infenfato , che fi fia, rìtrouandefì

infiemc due corpiVvno calàijfimo ,<& l’altro freàdijjìmo , e vedendcfi che

nel’vno ne l’altro immediatamente fi corrompa
,
giudicherà mai che

fcambieiiolmente e l’vno ,^ Valtro non patifea

.

£ finalmente laftian^

do da parte le prone
,
per venire alle ragioni yfe non fi poteffe fatela

reattione , in qual modo vorremmo noi y che gli elementifi potefferdaper

loro talmente diff>orì‘e , e temperareyche della perfetta mifiione potejfero

ejfer cagione^diputiutii ìjtorpi corrottibilihanno la materia yihe èil pa—
' D tUnte
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tìente comune ài tutti loro , come cofa ordinata nel mondo fole per po^

ter riceuere ogni forte di forma , &per ciò ancor che facon perfettif-

fma forma congiunta , fewpre non dimeno è inpotentia di poter rice~

uer altra forma , ancor imperfeniffima ; in oltre tutti i corpi corrct-

tibili hanno qualche attlua qualità , la quale non folo dalla natura

gli è data per difenderf , ma per operare ancora ; adunque non è im~

pojjibile , che fcamhieuolmente due agenti operino Vrno nell'altro , &
l'altro nell'vno ,

quando auuicinati fiano , infieme . efendo che

gli ècofa daanfenjàto, & mattoil creder piu alia ragione, che al fen-

jo, però vano mi pare il mojìrare altra ragione, per confermatìone di

quefia verità, perche troppo manifefiìjjimeproue n'habbiamo già ve-r

dute . Dobbiam benauertire, non efferfempre neceffarìo , che da qua-

lunque anione fegua la reattione , ejfendo che fi pofion trouar l'a-

gente,& il patiente in tal modo tra di Icrdijpofii , che l'uno fia potente

àfcaldar verbigratta fin alla diflantla di vinti piedi, <& l'altro nel raf-

freddar non fi fenta più da lontano , che in diHantia dì due piedi
,
feiuga

dubbio fe l'agente caldo farà vicino al freddo fina fei piedi potrà,forte-

mente operare contr’al freddo, ^ corrompergli la freddegp^ , nè il cor-

po freddo potrà in modo alcuno rioperare nel corpo caldo,pofeU che con la

fiuafreddeg^^anonpuharriuarepù oltre,cbe alla dilìantia didue piedi,&
il corpo freddo gli Ha lontano fin ài quattro, feccndo che fifuppone . Ma
ogni agentefuppofla poi la debita proportione col patiente,è tanta vicinan

•3^a,checQn laloro sfera deìi'opcrationipqffmoarriuarfi è forga,che operan

dopatifea infieme, & in efìo fi rioperi,

Propofte,&r‘iportcd’alcuncragioni,conrr’almoclo dichiarato, coi

quale il faccia la reattione tralc cofe naturali. Cap. Vili.

C c I o’ più chiaramentefi pojìa conofeere , che no» altri-

menti ft può far la reattione, che nel modo fuddetto, pre-

porremo quelle ragioni, che il contrario ci potrebbono fjua-

d€re,&glìdaremorifpofia. Così cominciandoci dalle ragio-

ntpìù deboli,inferiuanoalcuni,che.nonpotendcfì determina

re qual proportione ft ricerchi tral'agente,& il patiente, accio tra dì loro

fipofìa fare lareattione ,ìnfcriuan dico, chemvanofi diceua , che fìrnil

proportione fufie loro necefìaria,e confeguentemente non hifognando fìrnil

proportione , che nè ancor foffe vero, che la reattione ft potefiefare

determinauano;mafaci'eèil riffondere à queHi tali;perchefi come per

la proportion deU'huomQ,del cau illo,ò di fmilifappiumo,cbeft ricerca debi

ta proportion di materia i è ^accidenti , nè per ciò fappiamo queHa
deterpù-
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determinata proporticnCi cofi ancora non èinconueniente yche fi fappU
in vniuerfale 3 che acciò fipojfa Jkr la ìeattione bifcgna , chetragii

agenti , & i patienti fia t>na certa propoftione , & in particolare

qual fia qnefla proportione ci fia naf'coììo . La feconda ragione tra

quellecheci fon contrarie è, che acciònon ftdebbin fare Valterationi in

infìante 3 ma fkcceffiuamente 3 come comporta la natura, è necejfarìo,

che le qualità in qualunchegrado y che fi fia)io,po(fino refilìere à i fuoì

contrari, &non confeguentemente rioperare cantra loro, onde in qua-

lunque proportionato modo fi ritrOlieranno tra di loro gli agenti . & i

patienti
,
pur che l’agente principale operi nel patisnte

,
potrà & necejfa

riamente donerà il patiente ancora rioperare nel principale agente,& ce-

fi farà fhlfociòcbs noibabiam determinato intorno aUa proportione, che

fi ricerca tra li agenti, &i patienti, acciò nelle loro operationi caufar fi

pojjìno lereattioni , ma fipuò facilrneìite ancor, à que^a ragione dar ri-

fiiofla , efiendochs altroèilrcfiHere a gli agenti,altro il rioperare can-

tra loro,il refiliere ncli’alterationi èfempreneceffario,acciònonpojfa far

fìalterationeinìnHante , ma il rioperare non è per queiìaragìone necefia

rio,&folafuppofle quelle conditioni,con le quali èneceffariala reattiene,

Valterationi con le reattiomftfanno^vedafenelaproua da qiiefi’eficmpic,

che nel precedente capitolo ho moHrato d’un’agente atto a fcaldare in dijian

tia di yintipìcdi,e d'vn patiente atto à raffreddarefvlo in diflatia di duepie

di
, fe l’agente caldo s’auuicinar al patiente freddo in difìantia di quattro

piedi potrà operare contr’al patiente : e fe bencìlpatiente refifìerà quanto

potràal caldo, non dimeno, perche col fuo freddo non è poterne à farfi
fentireinpiu lonta/iAdifiantia,chsdiduepiedi,però contr’al corpo caldo,

che quattro pìedigli è lontano in modo alcuno no potrà rioperare.Chiara è

adunque la falfitàdi queSìafecondaragione
,
per il che vengo alla terT^,

la quale è, chefedo che è caldopuò rifcaldare ciò che èfreddo,€jfendoin-

fiteme raffreddato ciò che è caldo da ciò che è freddo , cofi ancora nel mo
to localepotrebbe occorrcre,che di due corpi vno poteffe muouer l’altro in

fu, & l’vnoìngiù, & cofivnmedefimocorpohaurehbeyirtudimuouer

fi di contrari moti , ò al meno di muouergli altri corpi in yna parte,come

in fu ,&feftejfo in altra , come ingiu,il chepar impcffibile . l{ìffondia-

mo à quejìa ragione dicendo, che è differentia tra la reatticne, che per Val

tcì'atione, & la reattione,che per lo moto locale puòfncccdere .per che nel

motolocaleil motiente , mentre chemucueftrnuouc , onde quando gli oc-

corre ,mouendofi ài trouare,ò muouere altro corposeforcina, che della me
defimajpetie di moto, che muoue {e Heffoygli ah) i ancora muQua,per il che

quando a parte delira fi muoue, ciò che mouerà,à parte deilra ancora

lo mouerà.’ma neli’aheratione non è neceffario , che ciò che altri altera

Da fe
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fe HcjjO alteri , d’rna medeftma jj^etie di moto fi • mnoua , do è

mentre che un corpo ns rifcalda i>n’aUro ,non pHÒ fe Hejfo infieme

rìfcaldare
,
per àje o^uar.do dò fujje , ne feguirebbe t che fojfe in atto

caldo y & in potentia ; ma può rìfcaldare con la fua calde7^y& af-

ferrafreddato nella fua materia . Chepoi il fafio , che cade à bajjo

,

percoterido in vn'aliro /afro , che fa tirato in alto, faccia ritornare in

giù il fajfc , che andana in fu , ^ ejio-, che yeniuain giù ritorni in fu
procede daU'ejìerna virtù, che dal fafio , che andana in fu , fi jcol~

pifee mediante la percvfia nel fifj'o , che veniua in già , mafmil vir-

tù è ejìtrna\, & che ciò fra il vero, fi vede per che non dura molto

U fafio di fahre in fu , ma tosìo ritorna in giù fecondo che l’eficrna

virtù vìcn mancando & cefi non è inconueniente , che vn jaf 'o , ò

altro mobile poffa muouerfi di contrari. moti
,
pur chenon ambi i moti

venghino da principio interno , e pano naturali, mavn di loroproce-

da da eficrno motore
, O' con violenta , fecondo che meglio

, fidichìa-

Yarà ndtert!^ libro doue diffiifamcntt fi mcfiraràil modo , nel quale fi

mnouiHO ì corpi naturali cvfi naturaimente , come violenttmente . E
quello bafiiintorno alle ragioni cb^eran contrarie alla ncjlra dichiara-

tine del modo col quale fi faccino le reattmn tra le cofe naturali» Bg-

iìaci adejTo dafcivrrc alcuni argementi , i quali drittamente prouano , che

la reattione non fi dtne concedere in niun modo.

Propofte
, ^rirpofceclene ragioni di quegli, che drittamente lì

sìorzan di •orouare , in modo alcuno douerlì concedere la

reattione traroperacioninaturaP. Gap. XI.

El precedente capitolo habbìam dato rìjpofia a quelle ragio

ni , le quali partua , che impugnajfero il modo , col qua-

le habbiam mo^rato poterft fare la reattione . Bp^aci

ad-cjjo da poter rifr-ondere ad alcune ragioni , che lafcia-

te da parte le nofrre dìcbiarationi fen^fimpugnar quelle,

fola fi sfor-gari di prouarc, che ajfolutamente non fi pofia fare la reat-

tione in niun modo , La prima ragione è fondata nella fmilitudine

,

che fi ricerca tra le cofe naturali, acciò tra di loro ne pojjìn refuitare

òperationi, auuenga che
, fe Vagente farà fmile al patiente non po-

trà refcitare, non foto reattione, manè anche attione
; fe poi faran-

no tra di loro diffimili farà tanto più debile il patiente dell’agente ,

(dre à pitica potrà pire qualche poca di refisìentia , non che dirio-

oerc^icme^
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peratìone , & quefia è la prima ragione, alla quale facilmente rijpon-^

deremo , fe ci recorderemo ciò , che nel fejio capitelo di q ueSìo librch

habbiarno infegnuto , ciò èqual fimilitudine fi ricerchi tra L*agente ,
& il patiente acciò tra di loro fi pojfa operare , & quanto poca dif-

fmilitudine fia potente a caufare attione , come nel primo capitolo

,

ciò vien meglio dichiarato , effendo che pofion tal volta ritrouarfi tra

di loro l’agente , & il patiente in tanto poca dijjìmìlitudine , ò di

gradi » ò di quantità , ò di rarità , è d’altra fimile dijfmilitudi’-

ne , che nè a fatica perla fenfo fi potrebbe tra di lor conofeere qual

fofie per ejfer vincitore , & cofi farebbe falfo , che il principale

agente fojj'e tanto fuperìore al patiente , che il patiente non folopO'--.

teffe fortijfmamente refijìere , ma infieme rioperarebbe neceffaria-

mente , nè fen-;^ gran fuo danno potrebbe il principale agente rór-

rompere il patiente ; ma che occorre dar altra riffoSìa à queHa ra-

gione , je dalle prone , che di fepra fi fon moHrate^ , fi può chia-

rijjimamente conojeere , che ancor tal volta nel principale agente ( fe

ben effo farà molto Juperiore al patiente) fi potrà facilmente YÌope>^

rare^ Ù" questo bajli per riffiofta della pròna ragione Deuiam bene

auuertire , che ritrouandofi infieme due corpi l’vno verbi gratta cal^

do , & l’altro freddo , fe ben tanto potente farà Vvno nello /calda--

re , quanto l’altro nel raffreddare , di modo, che fan tra di loro in

qualità eguali y nondimeno ne potrà refultare attione ; ma ciò dai

filofofi comunemente fi niega , non per che affolutamente fia falfo,

ma per che Je l’vna qualità corromperà l’altra , & l’altra infieme

r
^ntra all'vna rloperarà , ninna fi douerà chiamare vincitrice, Ò'per

a farebbe vn’attione fentfagente , il chepar impcffibile ,, ò almeno

improprio ncU’attieni , tutta uia quel che in prona fi vede interuenire,

non occorre negarlo con fofijìiche ragioni , & indegne di rijfofia. così

vengo alla feconda ragione , la qual prona , che fe fi facefiela rea-

tione potrebbe vna medefitma cofa con Vifìeffa contrarietà fininuirfi,

& accrefeerfì di grado in grado in vn medefimo tempo , & hauer

più gradi di qualità d’ottano pur l’ottauo gradoè l’vltimo ,* tut-

to quefio lo prono , per che fe vn corpo caldo in ottano grado ope-

rarà in vn corpo freddo in ottano grado
,
per che il freddo è meno

atttuo del caldoyin modo alcuno non àouerem credere, che il corpo fred-

do rioperi in tutto il corpo caldo , ma folo inparte di quello , cofiefienào

che infieme il corpo caldo procurerà , come Valere cofe naturali più la

conferuatione di fe fieffò, chela defiruttione dei nemici , aiuterà conU
fua caldexj^ queUaparte, che dal freddagli farà indebilita ,& cofi quel"

U medefima parte etfarà rafreddata,& ribaldatainyn medefimo tempo,

&que-



FILOSOFIA DI POR. PICCOL
eque^o èl’argomento ytiel quale poHedapartemolt’altrerìlpoBe , co-

me frali , fi può affolutamente negare l'illaùone ; onde alla ragione cheper

prouxrlo s'èdata, dico
^
che quella parte jla quale del corpo caldo yìen

raffredata dal corpo freddo , non può infieme effer rifcaldata dal fuo pro-

priocaldo per dueragioni ylaprima è, che mentre il tutto opera nel fuo

contrario , le parti del tutto non pofron caufarepartialiattioni y nèciafche

duna aiutar fc §ìejfa ; ma èfor-^a , che nelVoperationì totali tutteccncorri

no aiaiutareìi tutto yefìendo che piàfideue filmare il bene del tutto, che

d’vna yòdi più parti yCeofinon èinconueniente , che una parte
,
per con-

correre a corrompere il nemico del tutto,fi/cordi quafi di mantenerfefief-
fa,etanto più quanto refiando vincitore il tutto ìiiuna parte fi cotrom-

pe, & all'incontro il tutto corrompendoft tutte leparti fi corrompono.la

feconda ragione per la quale non confermiamo quella iUatione è
,
perche

qualunque agente , che operi contr'al fuo contrariOyprima fi sforila di cor

rompergl i le maggiorfor’t^e , di poi le minori , effendo che fe le minori co-

minciajje a corrompergli con debil for-^ bifognarebbe , che operajfe ,
e co-

fi fiicilmentegli potrebbe ejfsr fritta tanta refiHentiayereattione ancora,

chenon folo refiarebbe vincitore , ma fàcilmente il principale agente fi

corromperebbe
.
fuppoHo adunque, che con maggiorfot':^ debbia cenùn^

ciarfiVoperatione,che non feguirfi ; è neceffario chetutteleparti del tut-

to còcorriao ad aiutare il tutto,particolarmentenel principio dell’operatio

ni , acciò habhia nell’operare maggiorforT^ , chefìapoffìbileja tev:^ ra-

gions,checi è contraria è , che fe lereattionifideuefiere permettere, nefe-

gmrebbe,chc in quelle attìoni , nelle qualififknnole reattioni nonpoteffe

il principale agente trafmutareilpatienteafmilitudine di Jefieffo perfet

to,perche feil patienterioperaràcontra l’agente , fen:^ dubbio qualche

grado delle fue qualità gli corromperà ; cofi efiendo che niiin’agente può
introdurnelpatiente più di quello, che effoproprio habbìa, nefegue, che

ned’operationi,nelle qualifi faccino reattioni niun’agentepotrà conuerti

re il patiente a fimìlitudine di quello , che Vagente era , ananti che comin-

ciajfe ad operare:ma quefìa confequentia non è valida,auuenga chcyquan

do il principale age?ite hauerà tanto indebilito il pallente , chenon poffa

più rioperare. Vagente racquifiarà tutti i fitoigradì ,ecofipotrà conuer

tireilpatientein fimilitudine di fe fiefio perfetto.feguita la quarta ragia

ne, la quale è, che fe fi concedeffe lareattione , bifognarebbe concedere,

che maìhauefierfine quelle operationi , nelle quali la reattìonefi faceffe ;

perche feil corpo caldo operarà nel corpo freddo, e il freddo rioperarà
nel caldo ; fubito che il corpo caldo hauerà introdotta la caldeg^a nelfrei

io, elfreddo hauerà introdottala frede:t^:!^a nel caldo, di nuouo fcambic-

.Holmente rubbandofi Vvn e Vaino le qualità rioperaranno ; perchealtra-

menti
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menùnonci farebbe ragione, per la ijuale più poi , che prima àoueffero

non operare i ma quella confeguentia ancora fi deue negare ; perche non

fi fk mai operarione
,
che fe ben ne fegue la reattione

, qualch’vn non re-

fti vincitore y € che vn non fiati patiente , e che in natura dell'agente non

ficonnerta. Tarfinalmente , cbenon fidèbbaconcederelareattione ,
per

che ilgenitore , mentre chegenera non è generato , l'accrefcente , mentre

che accrefee, non è accrefeiuto , il mouentc mentre, che mmue non è tnof-

fo , cofi ancora Valterante mentre che altera non donerebbe effere altera-

to . J^llfondiamoaquejìa ragione, che nellegenerationi, & accrefeimen

ti ancora fi fhntdvoltalereattìoni ,come fi può , ciò è conledifpofi-

tion loro, e con quelle qualità, che in fimili anioni s’alterano/lSlel moto

localeancora fi fanno quellereattioni , che difopra fi fon dichiaratenon

è addunqueinconuenknte , che nell’alterationi fi fkccino le reattìoni

,

£
cofi pongo fine aquelle ragioni , cheper più forti fono'giudicate di quegli,

che niegano la reattione , &infiteme do fine attrattati del fare , edelpati

re in vniuerfale; per cominciare fecondo che ho propoHoa mofirareil

modo, nel quale operino i cieli, e concorrino all'operationi , che qua giù

fifanno.

Se il Cielo operi in quelli inferiori , e neceflàriatncnce concorra

a mrte l’operacioni loro. Cap. XII.

O R che habbiam finito di trattar dell'operatiom in vniuer

fule debbiam cominciare a trattare àell'cperationi in parti-

colare ; e perche i cieli fono ipiù nobili corpi , àtl mondo , è

conuenienteche(fecondoproponemmo intorno airordìneda

ofieruarfiin quefla ter'ga parte , cominciamo a mofirareil

modo , nel quale operino i cieli, e concorrino aU’operatìom di quelìi cadu

chi inferiori , fi fece tutto quello ancor nella feconda parte al quarto

lib.cap,nono mahreuernente , e non apieno, perche nons'era ancor tratta

todel fare , e del patire in vniuerfale
,

quefio èadunqueil veroluogo

da trattare del fare, e del patire in particolare , e maff.medel ciclo per

laraghn fuàetta ; nel che fare debbiamo in prima
( fecondoVordine da

ojferuarfi in tutta difcorfi) cercare Jeilcielo fia veramente atto perope

rare; intorno a che certo , che breuemente fipuò determinare , che ejfendo

il cielo corpo naturale di fitto , e digrande^:^ il maggiore , di modo , che

tuttìgli altri corpinaturaliJupera , & abbraccia, e confeguentemente

è

luogo d'ogni cofa è luogo eterno, perche è incorrottibile ; nonpare

,

cheper tutto ciòinmodo alcuno fi pojfa dubitare, che come vniuerfaliffi-

ino luogo jmneU d’operare in quefii inferiori , efiendo che gli è proprio
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Ji tutti i luoghi maturali il conferuare la co/a locata al pojjihìle . “^ecejp

riamente adunque è forerà y cheancor il cielo conferui» e per potere rnt

gito conferuare operi in quefìi caduchi inferiori. Debhiam ben auuertirey

che ejjèttdo il Cielo corporeo,non può operare in cofa corporea y e tanto

più
,
quanto che come corporeo

, fecondo che nei feguenti libri fi dichia-

fard filo con corporee qualità può operare : onde fi può a cafo infe~

rirCy che il cielofeben potrà inclinar l’huotno a quelle operationi , che più

gli piacerà fecondo la diuerfa dijpofinone , & ordine de'juoi pianeti , nò

lo potrà però sfor-^re , effondo che l'huomo col corpo y'ha congiunta

l'anima incorporeayimmortaleye diuina;ondevn'huomo no potrà mai d'a

tiimo y di defiderio , e del fuo libero arbitrio sfor^^atamente efier mutato ;

€ quello mi par che bafìiy per faperCyche il Cielo può operarein quefìi

inferiori j ifeflaci adeffo da cercarefi neceffariamente concorra a tutte l'o

peratìoni loro . Intorno a che certo , che altramenti fi deue determinare y

auuenga che come caufavnìuerfaledi tutte l’operationi naturali più fide

nefiimare yche yi concorra Iddio , che è l’indubitata y yniuerfalijfima ca^

gione fin deWoperationi dei Cieliyeproduttore ài tutte le cofenaturaliicc^

me cagioni particolar poi non è da credercyche cofi nobile,& eterno corpo

debba concorreread aiutare nell'operationi cotanto vili , e caduchi attori;

oltm che chiaramente fi yede , che l’acqua ha da per fi tanta fieddei^^a,

humiditàycbe in modo alcuno non paruyche d'altro aiuto perinhumidi

re, e raffreddare habbia punto di bifogno j an^i che fogli elementi non po^

tejfero adoperare le qualità loro fen-^’il concorfo de i cieli; fi potrebbe ìr:fe

tire y che non haueffero le qualità in jvrnmogrado ypoiche in fimmo gra

do non potreber da per loro adoperarle , efcamhìeuolmente introdurfele ,

fecondo che. nei feguenti cap. fi dichiarerà , che fanno» E fnalmente ft

prona, che fi bene perla priuation del file fentiam freddo la notte, il

fuoco niente di manco non meno abbrucia , che col fole ft faccia . E
for'^a dunque , che non a tutte l'operationi concorra il cielo , come caufa di

quelle. Tuo bene con il fuo caldo , e col'ordinata priuatione del medefa
mo aiutareaWoperationi , che qua giù ft fanno ; e particolarmenteaWor^

dinata generatione di molti effettipotràgiouarey come di piante d'a

nimdiye d'altri milìi fintili;ma come ho detto quefìo farà

yn'aiutareall’operationiy e non efferne cagione ; oltre

che non a tutte l'operationi , ancorché, corporee

ftanOydeueynepuò aiutando concorrere , fi

come di fipra s'è pronato . cofi do

fine a queJÌQ dubbio breuemente

ftiolto , & a queSìo ca-

pitolo infieme.

St
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Se il cielo operi median te il moro , e fé nocerebbe al mondo •
’

quando non lì moueilc. Cap. XIII.

s E N D o che il Cielo quel poco , che opera , in quefit irfe-

riori lofuel fare, come dì /opra s^ò detto ^ col caldo prin^

cìpalmente c’Imoto fuol caufate il caldo i e najfinie il moto

del Cielo f che e 'pelocìjfmo yC ft fa vicino al fuoco ,
perciò ha

no determinato alcuni dottijf.mi Filofofi, ckeil cielo ancormediante ilnro

to operi fcaldando , e tanto piu quanto fkcendvfi tctal moto vicino alfuo

co è fhcil cofa, che qualche parte de!fuoco fiafor-^ta àaldmpcto del mo
to a defcendere a baffo al pofjibile y come fin’allafupnmaregion deCariay

douepotrebheretrouardelCcfalationc y accenderne , e quelle accefes

fcendtndoa baffoy farebbono atte a fcaìdar quefìiinferioriye cefi il moto

del cielo potrà e/kr chiamato cagione difwil caldo . J^cncm.crv (hi ver

rà efa-ninare al vino le fudette ragioni non credo, che fi perfuaderà

mai a difender cotali opinioni ; auuengachenon la fola velocità del mo-
to potrà caufur caldo ; ma fi ricerca che il moto fi faccia tra corpi denfi, g

duri talmente, che fopportar poffinol’attritione ^hor tale non è il fuoco,

il quale èradiffimo , nè ancor l’aria, che è rada: nègioua ,che fmil mo-
to fi fàccia vicino a corpo caldo^ caldijfimo,an'^i ciò nuoce ; perchefe il

cielo col moto rifcaldafie , douendefi fare ogni attiene col tatto , ri-

Jcaldarebheinprimail fuoco ;horè pur cofa inconueniente il credere ,

cheti cielo col moto fuopojja crefeer caldo al fuoco , che è caldifjlmo ; nè

ancor debbiam credere , che il tnoto del cielo pcjfa sforgar parte r.cjfuna

delfuocoafcenderabaffouiolentemente; come altri ban creduto,efjen-

do che il moto del cielo è regolato ,
equale circcUre , e cenfeguentemente

non più in unaparte , che in un altra potrà percotere , e mucuere ilfuoco.

E finalmente quando ancora in qualche altro modo il cielo col moto fuo,

potefferifcaldarequeHi inferiori, come farebbe vero , che ne i menti

foffe maggior freddo, che nelle valli , e che la mega region dell’aria fife
freddijjima , fi come fi prquerà nella quarta parte j* ì^n mi pare aaun
que perfeguitare il vero, che il cielo poffa col fuo moto rifcaldare, &
operare in qitesìi inferiori. Egli è ben vero , che fe il cielo rnancafic di

muouerfiytutto l’ordine dell’vmucrfo fi confonderebbe ,&i più peifati
corpi naturalimancherebhono , e fi corromperebbono^ttittc qucHo però

credo , che a poco apocofuccedercbbe e non difatto , auuenga che in qutU
lo ivfìante, nel qualemancafie dimuouerfii il cielo , fe vn fajjo cadejfe

a baffo y e vna balla di fìoppa fcfj'e nili’abhìuciatfi , non credo the

perciò fcfje per mancar di muoueì fi il faffo fin che non fvJTe anìua-

to al fuo centro , nè la floppa d’abruciarfi fin che vere fififfe. lafcio

E per
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pet confermatione dì qHcfl.% raglons , ciò che ntl precedente capJjo ditto,

per mosìrare, che molti agenti jono qua giù da baffo ,i quali fer.'^aiuto

del cielo poffono da perforo Sìtjfi operare . Che poi mancando il cielo di

• muouerft apoco apoco fi confonderebbe Verdine della natura , ^ipiu
-perfetti corpi fi corromperebbono ,

per cofa certa ,
perche le piante, le

-bejiic ,e^àhuomini,che jonoi più perfetti corpi , che qua giù hahbia-

mo, quegli che ftritrouafieroinqueUapartedeUaterra, nellaquale fem
prebaltejfe il fole, per lo troppo caldomorirchhono, e quegli cheaìì'incò

tro firitrouaffero in quella parte , della terra , che del fole fofe prina,

per lo gran freddo firmrircbbono. Et ecco cheil moto del cielo è necefa-

rioper Vofdinatagcncratione ,€coYrottionede corpi naturali , c per ciò

fi chiama qaafì -vita , e cagione di tutte legenerationi,e corrottioni.per yir

tù dell’ordinejno. 'l^per confermar tutto queslomi par neceffario d’ha

iter a ejfer più lungo , con più certe ragioni.

St il Cielo operi col lame , & in qual

iTiodo, Cap. XIII.

On fon mancati moltiinoderniFilofofj , ì quali vedendo,

che altro è lo jhlendore , altro è la cddeT^^a fi fon per ciò

creduli , che fe bene il cielo rij^lende , e Tnajfìrnc col Jole ,

non perciò necejfariarnente rifcaldi . Tuttavia vedendo

noi, che nei luoghi oììibrofi è per il più maggior caldo

,

che negl’ illuminati ,
e che il lime del folce della medefina forte del no^

Siro , cberiJcaliia,peròc’èparfod’hauera crederealtrimenti , e tener per

certo, che il cielo col lume non fola rijplenda , ma infieme rifcaldi, e

con qitejÌQ caldo operi in questi inferiori , nè ci àcbhìam credere , che in al

tro modo rifcaldi ,€fer.do che in vano s’adoperano più infirumcnti alia

prodottione di qualche effetto, Je vn foloinfirumentopuò non menobs
necaufarlo , e produrlo, quindi ancora fegue , che efiendo , cheil cielo no

foloconil foleci fàlume,maconlaImia jCconle sfdlca:':ccra,p€r ciò

debbiamo inf-tne credere , che non folarner.te il cielo con il fole cirefal-

di
, ma conia luna, e conio sìelle ancora ; vedefencla prona ,

perche men
fredde per io più fono quelle notti , che per lofhuor della lunt , edtUeJtel

le minor ofeurità ci retìdcno;lafcio da parte , chcd’vna medefrna forte

è il berne della luna, e dellefeUe, che fì fa quello del fole ; echeil foie

può dar vigore , e forga a quei corpi , che meno luminof , e caldi fi

fentono , e particolarmente alle Sielle , & alla luna ; an-:^ che tutto

il cielo , fi come alquanto illumina , cofi creda.che rifcaldi , ma
fi,

come
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rend^ minor lume del fole , deU'n Lina , e delle bielle , (ofi (fre^

meno rifcatdi fi dcue tener per certo; M finalmente per concludete

r

f.comeil foleìHimma pìà-d*ogn‘attra parte del Cielo , coft princì-,

filmente rifedda , e di lui principalmente fi ragiona
, ^ando.ft

dice , cheli Cielo illuminando rifeddi ; di cjui è che da molti è.

to detto , che la Luna rinfiefehi , ciò è perche col fuo caldo non

è tanto fòtente ,
quantoil fole ; chenon folamente fininmfeà la jred-

yTnapYodticetal voltatanta cddeci;^^, che poppaci pare, fico--

me nellaeHate fi prona. Egli èbenvero , chetai voltali fole per acciden

te rifeatdando rinfréfea , inlmmidifce ^ e rifecca . E^fi-cfca ^perchè r/i

fcaldando la terra , ò Pacqua ne fmehia dei vapori , i quali fe ben mentre

fon tirati in dtOifai caldi ; perche nondimeno il folegli fucchiada corpi

freddi, per ciò, che per natura loro freddi fiano^è certo.Onde quando,

dal fole fono abbandonati , cadendo ejfi a bafio , le proprie fredde

qualità racquifiano i&cofi rinfrefeano. Inhumidifie ancora il fole

perche tal volta fepara dei vapori , e non gli rijecca ; onde quando

gli rifecca , ò ad altri corpi Vhumide‘^':(a Jkcchia, che ancor rifec—
chi fi può dire . Tuo adunque il fole col lume produrre prin-à’

cipalmente la caldcT^i^a , fecondariamente poi m particolare la fic-

cità ,
come qualità conformiffima alla caide':^

, e quindi tutte

Valtre qualità , e per ciò concorre alle generationi di molte forme

fuHar.tiali diuerfijjìme di qualità , e difpofitioni . Tritaci ancor in

dubbio il modo, nel quale fia potente il lume a rifcaldare ; in^

torno a che certo , ch’io giudico per fklfi molti , & infiniti mo-
di , che da glialtri fi dichiarano , e folo credo , che il lume fia

potente a fcaldare principalmente con la reflcjfione, fecondariamen-

te poi col proprio caldo . Dico che principalmente piu rrfcaldi

con la reflejjione , che col proprio caldo , perche piu jpejTe vol-
te fi jenton caldi quei corpi , che il fole rifcalda , che non fi feri-

te il proprio fole , fi come fe ne può fhre nei bei giorni fenfatif--

fima prona . Che poi il lume fia da per fé caldo , prcuanlo le-

fuddette ragioni . ci debbìarn marauiglìare y-che il lume^par^
tìcolarmsnte quello del fole, fia adornato piu della caldco^a , che

d’altra qualità , aunenga che fi come lo fplendore è qualità no-
hiliffima del cielo, cofideue ejfer ornato , mentre che qua giu illumina,

di più nohil qualità , che fia poffibile , che è la caldeg^ , fi come
ne feguentì cap.fi dichiararà pitia pieno , s’aggiunge a tutto quefto,

che il lume del fole immediatamente doppò
, che trapajj.'t i confini'

‘4el cielo iCntra nei fuoco, che è calàiffimo , efegueneU’ariache è calda.

. ;
- - €final «
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ffiifdmente per concludere crederei Jempre, che (jualche poca dìcalde^-»

:^foffeancoraìntu‘toìlcido3psrchetuctorijplendejma che fi comeil

fole , cheèU piu iiluminataparte del cieloperJè ìleffo è pochiffimo caldOa

cofi che ejfeudo tutto il cielo pochiffimoj^lendenteaproportione del fole^

pocbijjimot^ quafi impercettibilmente fila caldo, determinare.

Se ii cielo operi con le qua kà virtuali influente.

Capi. X V.

bene habbim detto,che il Cielo colfuolumeèpoteteagiouar

cinonfolofcaldando,mainhumidendo, rinfrefcar.do, & ri-

feccando ancora, non dimeno dal modo colquale s’è veduto,

che ejfo può produrre tuttequeHe qmlità s'è ancor chiarijji-.

mamentemofirato
,
quanto difficilmente dalla calde-s^a in

poi produrpojfa il lume tutte quefie qualhà,an'^i che s'è dteifo , che tutte

Valtre qualità dalla caldeo^ in poi , à cafo
,
per accidente , con molto

poco difioritale produca. "Per il chefipuògiudicare, che fe bene tuttel

alteratine qualità hanno forT^a di uerfo da poter produrre varij effetti > co*

fi operando feparate , come congiunte òdue,òtre,ò tutte infieme
,
per che

non di meno il cielo col caldo è principalmenteattihO,& con Valtre qualità

& di foY':ta debìliffimo , e di quella poca n*è per accidente ornato, per ciò à

m.ottore il modo col qualeproduca il cielotanti diuerfi effetti , altri freddi/

fimi,altri jecchifjìmi , altrihumìdiffimi , altri con tutte le qualità pari al

poffibile , certo che altrimenti èfor:^ , che il Cielo operi in quefii frali

inferiori, che col Sole ,& con gli altri pianeti fcaldando, & tan-

to piu quanto fiproducon tal uoltainflantanei ,efubni effetti , fen^a che

fucceffmamente dalle prime qualità fi uedino caufare ,fi come s’è fentito

queffanno paffato effer occorjo nellagermania , douein ungran territorio

di campi fioriti di verdi , alti, e furiofi grani
,
quei granifon da per loro

datià terrainun fubito,credendofiinutili,& alcuni huomini nella me-
dcfimaprouincia , e nel medefimo tempo fi fonda per loro vccifi, quafi che

il Cielo con qualchefua fecreta vh-tù, che drittamente dominafie quella

prouincUinefinaffe yòtutto . ò parte di quelle cofe,che in quel luogo firi-

trouaffero, à diffre^arfi,& corromperfi da per loro fiefìe : non dii ògià,

die fimili effetti fipoffìn caufarefenT^ la permiffione del grande Iddio,

^

majjime quegli che contr'alVhuomoindri'^atifono ,mai filofofi foglia-

mo puramente ricorrere alla fov^a del Cielo
,
quando ritrouaruogliono li

cagioni di molti effettifimili ài fud(^tti,che non poffono effer prodotti da
virtù , che òfenfibilmente, ò ragioneuolmente qua già fi ritroui . Bìfogna

adunque concedere, al Ciele altrafvr:^a, di quella ^ che fin’bora g/i hab^
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hiamconcefiOy&ejJendo che il Cielo è H più nobil corpo,che al mondofa^
& che noincU'attribmr for:^ à quelle cofe , chenon vediamo, ci debbia-

mogouernar con quelle , che vediamo , fe qualche demoHratiua fagitne

altrimenti on ci perfuadè , per ciò nonprouandonoi quagiù da bàjjb la

piìiperfettn, &honoYata for'^a , chelavirtuale , come qualità, che [oh
nei mlfii fi ritroua e negli elementi abborrijce di/lare

,
fecondo che nel ter

:^olibro fi prouarà,qHaHtà fimili à quefle potremo concedere al Cielo , &
chiaminfi qualità virtuali ,(> influentie , come altri uogliatio . Di quante

forti poi de ftmili qualità fi ritrouino in CieloypiùalCaJìrologo , òalmedi

co fi ricerca di determinarlo , che al puro filofofo naturale , & per liò io

nonneflarò àdifcorrerein quefiaparte , Foglio ben’auuertire in vniuer

fale, che fi come le più nobili parti del Cielofonale piùaccefe, come lefel-

le la Luna, <& il Sole,così,cheda quelle principalmente depenàino fmiili

influentie ci debbiamo imaginare . E per direilvero
, farebhepur cofa

inconuenienteil credere ,
chefola per illuminare , efcaldare foflcr dati al

Cielo tanti ,& tanto diuerfi pianeti ; tantopiù quanto per lo giorno il So-

le,Qrper la notte la Luna f^noperlofolo illuminare , rifcaldare baflanti

,

fecondo, cheper lo giorno, &per la notte proportionatamenteflrherca,te

caldo, e lume . E queflovoglio, che mibafliper vna cognitionein vniuer

faledellaforila , che quagiù dabafio hall Cielo, lafciandodi dichiarare il

modo, nel quale operar pojfa in particolareper gli aflrologi,dei quali&
propria vffitio, da poter predire ilfuturo, e quindi aimedici ,chep€rfa
perei tempi , ne* quali maggior for'^ ha il Cielo particolarmente /opra i

medicamenti e fopr’all’huomo
,
gilè neceflario hauerne cognitione . Così

dado fine a qflo capitolo dò fine ancora à quefio lib.preparandomìper quel

chefegue adefftr più fàcile , è dilettouolefirmai fine di quefiaparte, per-

che non deuerò cofi difeorrere in afiratto,ccmefi fà ragionandofi del folo

fitre,& del patire,uèdmerò trattare dicofe, che ci ftano tanto lontane,

quanto c'èU Cielo,

tifine deismo Libro .
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DELLA FILO sopìA

N A T V R A L E,

T)I POKTIO 1^1 C C 0 LOM I NI.

Libro fecondo.

Aqualcrcienzaccnuenga efàttamente trattar de gli ele-

menti , econ che ordine ne tratraremo noi partico-
larmente in tinello fecondo li b. Cap. I.

A L proemio di tutta quejta ter'^d parte , & dal

primo capitolo del precedente lib.Jìpuò benijjimo

conofeere, cheti filofofo naturale deue tratta^

re de gii elementi ^manon
fi potràfen'^ dubbio

conofeere y fe al naturale conuenga efattamente
trattarne, òpuradaltro dotto

,
per il chedobbiam

faper adejjo , che de gli elementi
fi ragiona

coA fiacri theologi
, fie ne fh cenfideratione da

. . , . / fihfofi 'fiopranaturalifi. fi cerca la natura
loro da i medici , ma da i fiiofiofi naturali fiene procura piu perfietta , &
difìinta cognitione y che da qualunque altro ficientifico, auuengache nel-
la theologia poch altrcue feneragtotia, che nell’ejpcfitioni del gcnefiynel
la filofiofia (òpra alla naturale fie ne fk ccnfiìderatioue folo , in quanto
che fieno in efiere , nè altrimenti fi confiderano , che con quefìo ymucr-
fialifjimo modo i la medicina poi} febenda gli elementi piglia immedìa

te
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ie principio, nen ne cerca U natura loroper altra cagìoniycheper Ufi^-
nità yper mantenimento della qualeprocura di concjcer la lor qualità

f,

in quanto che dalla proportion di quelle refulta buona complejjìone y

dalla jproportion delle medefime indifpQfiticn ne fegue , ma dalla fì-^

lofopa naturale, non folo fe ne confiderano gj.i accidenti, & pro^

prietà, male fuHantie ancora, onde con diiierfi modi jcnedìj^uta,<&

carne parti, che fono del mondo, & cememobili& in giù, & in fu,ec6

rne traf^nutabilil’uno nelPaltro fcamhieuolmete,& quindije netratta cc-

tneatti perla mijjtone,^ come materia dalla quale fi pojfano generare

,

non folo hnperfetti , ma perfcttijjiml ono aipropribuominUVHn^
que alla fihfufht naturale più principalmente appartiene di trattar de gli

elcmcntijche a qualunquealtra feientia; però non può ejj'cr à bafiant^a

p.-r d fihjofo naturale quellapoca cognitione degli elcmcnù,che ncllapre

cedete'parie n’hahbiamo hauuta,nè meno nftcjjo autor lo niega,ma chia-

ramentepropone nel fine della primaparte à'ìjauer atrattar nella fecoda

principalmentefohdel Cielo’,onde quclpoco , che nel trattar diffufamente

del Cielo se brcuemcìite accenato degiiclernentiìncnfióeuc ftirnar, che fi

fa fatto per finir ini dì trattarne;majolo accio meglio fi conofccfje la per

ji'ita natura dd Culo dalla di^ere’ntia,che ètra yn corpo femplicc incorret

eibile,& eJlQrnoyCome è ejjo Cielo,&gli altri corpì,cbefeben fcrnplici fa-
ranno frali nondimeno,& caduchifi deneranno himare,coìnefono efji eie

mentifuQro,tina,acqua,terra.Douendofi adunque trattarediil fiJofcfo na-
turalc canto lììffufirnentc de gli tie7nenti,&‘ cfj'endo quefìo il yero luogo

da trattarne,perchefon ccrpi,:bedcppoil CìdOypcr lafempUcità loro im-
mediatamentefegueno,farà fvr:^, che non confutniame quafin altro quel

che fegue di quefia torcia parte,chencl trattai di !oro,ragionando in primi
degli elementi mvmiisrfale,zi? quindi venendofià trattarnein particcla-

reynella miftione fi potrà entrare,& con lei,fi come habbiam promcjfo nel

nojìro proeinìoypotremo por fine a quejìa parte,tna quejìa època precogni

tìonc per qiielLiycbe habbiam promeffo dì voler dare di quefio fecondo ìib.

per ciò permoHrarmpiùminutamsnte Vordine,dìciamo, che ritroHatoil

no7ne,& Veffere degli elementi,cornindando a cercamela jujhcr.tìa, ne rì-

troitaremo le cagioni cofiejìcrne,comeìnt€rìie,e quindi nedaremo la defini

Itone cofì conofcìutalafuHantialoroin comune , cominciaren.o a iraitar

foiyde i loro accidenti, dt" in prima della quantità,come a; ck ere, < he ancor

finita laforma farebbe efìernamentealUrnateiia ungiunto,& conotea-

ftone ài poterbauer perfetta cognitione ci qiufìa quaniuàfa diuideremoin

dfcrcta,ù'ìn contìnua
,
per cagione della difereta, cercaremo in quat rno-

do fianotra àiloro fcambleuolmente trafmutabili •, per cagicne poi del-

la quantità contìv.ua àifcorreremo delia rarità , & della, da:fuày
&final-
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efinalmcnte per ambe due qtiefìe quantità infumé cercarernc il luogo , la

figura i C7 la proportione degli elementi ,auuerter;do gpprifio fe puri ft

manttngon gli ehmentìneihrprQpYij luoghi . £ con quefìoparmidiha-

ucr mofirato chiaramente Verdine , che io^fia per cjj'eruar in qucjìofecon-

do libro e che meglio non fi pojfa co fi in vniuerfale dìmesìraYe yper ciò da

rò fine àqncHo cap.offerendomià'hauer à predir negli altri libri ancora

Voràincy che io fia per tenere y acciò i littori con maggior gkSjo .Uro

ycdefiano per applicar
fi
a quel chejegue.

Del nome, 5c cleli’elTerc eie gli elementi. Cap. 1 1.

A R. E B B E yano il trattar degli elementi , fe tjfi nonfofiero

in ejJeYCy& particolarmente fartbbeuanoal filofefo natura

le , che non fi maneggia intorno adaltro , che al corpo natura

le Juoyero ohhietto:peròauanti , che altro cominciamo à

trattarne è conuenicnte , che cerchiamo, fe fianonel mondo,

& per che qualunque cofa,che fi cerchi , nonfipuòtrouare, feal meno non

fcn’ha qualche confufa cognitione , paò auanti cominciamo a cercargli

elementi , dichiararemo ,fe conuenientementefiano dai piu chiamati ele-

menti, o in altro modo fideuino chiamare ; nè per bora ciafiàticaremo di

cercarne Vejfcntìa,e la precifa definitione
,
per che ciòfuppcne yna perfet

tiffima,<^ disìintijfima cogniticne delle caufe,^ della natura dì quel chefi

definifee , neperòrnancaremo di cercarne ancora la definitione
,
quando

due feguenti capi, n'hauercmo hauuta tanta cognìtione , che per ritrouar-

la ci hafii .Ter arriuar dunque alla nuda cogniticne di quefionomeehnren

toedeuiamofapere , che'l fuoco , Varia , l’acqua , <& la terra, oltre al lor

proprio, &particolar nome, n’hanno fempre hauuto yn’vniuerfale , e co-

mune a ciajciino di loro,& di queflo nome ragioniamo adeffo. Intorno

a che fono fiati alcuni , che queflo uomchan -voluto, che fiaprincipij,altTÌ

materia, altri caufa , altri qualità, &moh’altri nomi fono fiati trouati

,

Vimproprietàde’ qualifi potranno conofeere dalle folutìoni, che darò alle

ragioni , di chi nè fuddci ti modigli chiama , e dalle ragioni, per le quali

confermaremo , che elementi fideuino chamare. Fumo chiamatiTrin-

cipij da alcuni, per che per.farono,che de gli elementififiiceffe ogni cofa,&
che elfi non poteffero da altri refultare ; e quefle fon due conditioni tanto

principali tra ìprimi Trmcìpij,cbefe fofiero fiate vere degli elementi,cer

to che Trincìpij fifarian quafipotuti chiamare , efoVvna conditìone fi ri-

cercaua , accio veramente Trincìpij
fi potefier chiamare , la quaVera , che

yn’elemento non poteffe corrompendofi divenir l’altro ; ma oltre chefmil

cenditioneycome difotte fi vedrà,non è tragli elementi , nèanche queìi’al-

tre
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tredue ri fono , an:^i che molt'Altre dijfimìlìtudm fono tra i principiif, e

9Ìi dementi, perche fecondo s'infegitaràin quel che fegue non fono gli

elementi fen‘:^amateria ,e Jen':^a forma, dunque da altri prima di loro

faran fhttì , dunque nè d'effi elementi fi potrà fare ogni cofa,per

fhe chi è principio à'ejftde quali fi dubita fe pano principij, molto pii

farà principio di quelle cofe, che fen-^ dubbio non fono principiti; che fe

mi farà detto,che quctprincipijfono reramente principij degli clcmethwit

(he non è per ciò inconueniente , che gli elementipano principiij delle cofe

nten femplici di loro ; gli rifonderci , che il modo di principiar i mifi ne

gli dementi non è conforme al modo di principiare de iprimi principij,per

che i primi principij non rlmangon tutti nella cofa principiata , ma gli eie

mentipojfonbmdmanerHi timi , Dì piu i primi principij bifognatche

tutti concorrino neccpatiamentcatutte le trafmutationi , ma de gliele

menti può occorrere , che tutti non concorrino alla prodottìene ci*ogni mi
nimacofa; perquepe dunque, e per molt'dtre dijfit^ilitudini , ihe tra

gli elementi fono , e trai principij , che per breuità le lafcio , non merita-

mente gii dementip poffon chiamarprincipi’,per il che nè ancor materia p
potfan chiamare, auuenga che lamateria è yn primo principio, e gliele

menti nonfono principiij,& in oltre fegli dementi hanno t materia, efor

ma 5 perche più materia , che forma gli yogliam chiamare an^i efiendo

chela formaè più nobile deUamaterìa,e ledenomìnationida i più nobilifi

foglion fare,più conuenientcmcnte forma , chemàteria fi douerian chia-

mare ,maper le fuddette ragioni , nè forma ancora fi deuon nominare »

Scegli poi, che chiamano gli elementi con nomedi cagioni ciò non per a-

tro fanno , che perche la cagione nie/idaltro è , che quella dalla qualcyie

ne quelVeffetto , di cui effa è cagione,e conia quale fi può conueneuolmen^

te affegnar la ragione d’onde egli pa , a qualunque intorno yì àkhitape

cofital’effetto pa^cualoro ,cb€ fkcefìercgli elementi nella mifticne ;ma
fe quefi tali haueffer ben confiuerato tutti i dubbi , che gli poteffero efjer

mofp intorno a qUalunchemipo , ondeegli fia,come farebbe-ft’glifof-

fer domandate di tal corpo mifio le cagioni efiì ìnjeche,in yeì o non fo , thè

haueffer paffuto riffondere ; perche gii dementi refiano nella milione , e

le cagioni efirinfeche pei ò cofi fon ihiamate,penbe di fuorinSìano dal

caulato,epur lecagionieiìrinfechefonneceffarie , ftccmes’è dichiarato

nella prima parte; che fe mi farà riporto ,iheglieUrr>ennpano cagioni

intrinfeche ,e non efirinfeche hi ncn
, fa dirti io , ihenon èia fama de

gli elemenfi quella, dalla quale è denominata la yera , eperfetta minionc,

ma è vna quinta forma
,
per dir cofi , ihe dalle quattro elementari rcful-

ta ciò è che ancor che il mifio fia fatto di fuoco , daria , d’acqua , e di

terra, non però, fe farà perfetto mifio fi cbtamarà nè fuoco, nè aria,
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il} acijna , nè terra , mz hauerà vna quinta denomìnatione , come d*huo*

mo di cauallOydi pianta , ò d'altro fimile^e cofi conjeguentetncnteyfebeneji

'tnìU mlflifaran fitti della maseriadi quattro corpiynonperò cifaran quai;

tro parti di materiaì mafecor.doychevha fola formaci fzràycvft vua jcla

materia ancora doucremdirSiChs yifia;mail dilìenderfi pià oltrein ftrni’m

fohiùonefarà rn cominciare a dichiarare , che cofafiamifiÌQne, cofa /w-

pOjiùileaeJJerbeneintefajfn che nonfifaràtrattatcfnon fola deglielemen

ti in comune , ma ancora di tutti in particoUre;però.basìi quello per quel

la dicbiaratione 3 cheftpuofiir per bora,per moifrarychegli dementino»

fi deiiono chiamar cagionCyC per la medefimaragionenòmifienderòmanco

a dichiarare , che nè meno fideuino chiamar quaìitàyper efermateriay chi

n aèfatica nel cerilo lib.diquefia parte fi potrà intendere; basii tra tantOy

<be^i dementi nòfonofolamentevn'vnìone di qualitàyeper do nè meno

affolutamente qualità fi deueranno chiamare71S{on douendofi chiamar dun

queilfuocOyl’ariasl'acquajela terray perlorcomun nome , nèprincìpijy'nè

materianè cagione y nèqualitàyneinaltromodoycom’ogniunda per fe

potràimpNgnarlo , ne fegue, che rettamente fi chiamino dementi, nè

tro fignificapropriamente demento , che tutto quello , che ejfendo in at-

to infieme conaltri fuoifmilièatto a comporre , e mettere in cjfere qual-

che cofajnè eff) da altro che -neramente fiain attopuò effer compoHo,co-

tne occorre dei caratteri nel metter in ejfer vìiaparola,come 'Pietro yerbi-

gratia .P , I , E, T yK^O. Sono caratteri , e figure tanto /empiici , che

d'altrefigure non pojfgno effer compofie, ma fono ben'ejfe atte infieme a
comporreyna figura diue-rfa da loroydifnodoyche altrofiadirPietroy che

ìlP yVl yl'E , el T yVB^yel'O» ne altrofitroua tra le cofe naturali, che

ejfendo in attofia poSio inatto da altro , cheyeramente nonfoffe in atto,e
pojfa ogni altra cofa naturale corrottibile da effo refultarein fuor chegU
dementi.E quefio cibafiiperfaper ciò chenoi cerchiamo confujamentey e

dò perfipeTychefia nel mondo, deuiarn primajupporre
,
quanto s'èinfe-

gnato nellaprecedentepartenelfecondo cap.del primo lib. doue ccn affai

forteragionefondata nelmoto degli dementi s’èprouato , cheeffifono tra

le cofe della naturayma perche ciò in quel luogo s'èfittopiu per cercareil

Cielo, che glielemeHti,efeniun rifletto s'èhauntoagli dernetiffiatcpiù

per cercarne il numero , àie l'ejfere,peròper non partir dal noHro ordine

non farà vano il prouarlo ancor qui,ma ciòfarò breuemente con yna fola

ragioneypernonfare areplicare ciò chegià s'èinfegnato. E quefiafarà la

nofira ragione.yeàiamo tal voltatra le cofe della natura conompcrfene al

cune,daUa corrottiÒ delle quali vediamo rejultarnejpcffe uoltc altre corfe

mijìe delle già corrotte,e quindi corrornpendofi queH'altre , dell’al-

tre tatno rnifiegenerarfcne benefpeffo dunque è da dirfi è che alfine s'ari^
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ui a corrottione,dalla quale non refultino corpi tanto fefttpliciiChc pià.

fc7nplici non fi pojfino troiiare^e tali [ariano gl; clementi 3 ò vero , che ffWJ

fi ccrrompa corpo tantoJempliccjche dalla corrottion fua non nepcjj'a re-

Jultar corpóipiu femplice,mafe ciò poteffe occorrer^fiarìa jor-^ conceder

l'ìnfinito^cbe afiolutatnente è impoJfibHe^e[e bene yn corpo quanto è in in

finito dùiifìbile ciò fi deue intendere in rij^etto della quantità ,6 nondelie

forme,fi come meglio fi potrà veder neUaprima parte.E adunque verijfi-^

mojche tra le cofe della natura vifono gli elementi, e tanto più è vcro^qua

to che ogni giorno manifefiamente vediamo dalla corrotion di qualche cor

po miflo rcfultarne coì'pi tanto[empiichche corrompetidcfi ejfi di nuouo ò

ne refultano corpi mifiìyò fuocOjò aria^ò acqua, ò terra , nè mai corpi pm
[empiici refultarne vediamo.

Delle cagioni efterne de gli clemenu. Cap. ili.

O R chehabbiamhauuto cognitionedel nome,e deìl’efiere de

S è^^^^^^^^^hp^^poternehauer più distinta cogmtwne,etan.

S ìM 'M F >^he arrmamoaU’effentìa , edejìmtionloro,an

a S daremo cercando, quali fiano le cagioni loro, tra le quali

perche le cagione interneJonoper natura loro più nafeoSìe

,

è celate in ogni effetto , dellecagioni efierne però per preporre il più [nei

le al più difficile delle cagio ni efierne ragionaremo ,
prima& innawzi del

làcagione finale
,
per ejjer queSìa iaprirna a ccminàar qualunque effetto

almeno nelPintentione yfebennelPottenerfièrvltima.DeuiamoJaperein

torno alla final cagionedeglielementi ,chetra molteperfettioni, che fo-

no al mondoyquefia v’è in particolare,che ogni cefa minima, ògrandiffima,

chefifila è àital natura,che nonperfefola è vtile,etbuona,mafernpreper

qualche altra co[agioMa,di modo chenon[olo s’amanoglibnomini[cawbie

U9lmente,eglianmalibruti,ma tutte le cofe ancor inanimate s’aiutano ;

eglièben vero,chetuttoctò,the ètti effere è vtile principalmente, ebuono

afefieffoydi potaglialtri;onàe due fini hanno tuttele cofe, vno interno.,'

cìje è tutto qllojchehanno per mero,e puro vtil loro,e Valtro fine èefierno,,

che è tutto queUo,cbenonfolo èvtile alorpropri,main vtild’altri ancora

refulta.CoftpervenirealpropefitonoSlrOyil fine interno degli elementi

non è altrojched’operare ognivn di lorc,fecÒdo,cheil lor principio natura

le,€ forma lróinfe^a,eguidaìhor ckecofagHinfegnila loro foìma fenT^a.

fatica lo fapremo quando haueremo trattate d’efiajepiù di [otto in queSio

thedefimo cap.qual cofafeneàtràle cagioni finali ejferne perlopiù fieno

t^ai,ma in particolare è chiara cagione,(he tutte lecofeyche fono al mon
do,vi fonoper[àrlo più adorno, eperfetto, oltra queSie cagioni finali

F 2 effertic
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e/lerne agni cofa ne ha qudò'yna ^ur eterna, &^nnle ma kfeprepria»

come è negli elementi , che ftanaal mondo per farlo integro , di modo
chefon talmenteparti deimondo che mancando un elemento mancarebbe

tutto il mondo, verbi gratta femancaffe Varia oltr'à molfaltre imperfet^

tioni,che fidarebbonoalmondo , òbifognarebbe che il fuoco Sìeffe fopr*

4 l’acqua done farebbe in perpetua violenta per la nìmicitia , che è-

tra le qualità del fuoco , & quelle dell’acqua, & cofinonpotriadu^

rare il mondo
,
pernon poter conferuarft nìun violento in perpetuo,b fe

pur l’acqua non fojìe congiunta coi fuoco,hifognarekbe , che tra l’acqua

e’Ifuoco fofìe il voto nemkijfimo della naturato che vi fojfe in

yn altro elemento, e tale nonpotriaeffer altro, chela terra, la quale per

la grauìtà fua non potrebbe trattenerfifopra Vacijua.principalijfima ca~

gione efierna finale degli elementi è ancora , che pano ordinati per la mi-

ftione, & molt’altre cagioni eterne finali hanno gli elementi, ma parte

di loro appartiene il conftderarle al medico
,
parte al theologo , parte da

quel che fegue fi vedranno ; foto per bora chiaramente diremo intorno

a quefio efierno fine,che anche ognieleminto in particolare n*ha qualche

proprio ; verbigratiaèeVìsrno fine del fuoco il concorrere alla mìHione

diqueiralHi,che vicino alfuo luogo figenerano , comefono,mctheorò-

logici » & infieme è fuo finel’effer me‘:^Q conl’aria da concederciil lume ;

VariadipQÌc’è dataperlarejfiiratione, & acciò fia me-go da poteruici

fare qualche moto ò naturale , ò violento, che fia. L’acqua poi che c’èdata^

accio fia proprio luogo de pefei, <& la terra acciò fìa con l’acqua il wjc-

t^delmondo , & in eJSapono quafi tutti imifii perfetti, perche in ejfi la

terra predomina ; mameglios’intenderàil finedegli elementi in portico^

lare nel quarto libro . Cofi uerremo alla cagione ejfettiua intorno alla qua

lelafciarem da parte il ragionare deU’vniuerfalisfima cagione effettrice di

tutte le coje , come cagione, la cognition della quale piu appartiene al

diuin theologo, che al filofofo , nè menofaremo a cercar bora la prima ori

gine de gli elementi, perche di ciò ci riferiamo a quanto s’è trattato nelle

precedentiparti,mentre s’è cercatofeilmondo fia Hatogenerato,& confe

iquentemente fe fia corrottìbile,ò eterno,cQme particolarmente s’è difeor--

foalnonocap.delquartolib.nellaprimaparte, &nella feconda parte al

fecondo lib.cominciandofi dal capitolo i') •fin’aU’ultimo capitolodel mede

fmolibro doue particolarmente nell'ultimo capitolo dital libro fi mofira

quanto Iddio fia fuperioreaUx natura,<& come niu naturaifilofofo può na

turalmente trouareVajfoluta verità di tutte le cofeanco naturali; et però

in tutta fuoi difeorfi fi deus rimettere aifieri tbeologi , &aefii anch’io

fem pre mi rimetterò.hor chsl’isìsjfo primo princìpio , è cagione elettrice

kabb inogli eUmsìaenti^ che tutto il mondo è cbiaroperleragion che difo-,

pra
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pra habblamo apportato,cioèper ehe Vifleffo è il tutto,che leparti integri

ti il tutto y et éyc gli elementifia.no parti integrati del mondo,cctned’untut

to neWiHeJfo luogo s’è prouato . Ter il che non haucndo bauuto principio

ilmondoynon efendo altro il mondo, che le partifue ìnfieme,nefegue , che

nè meno gli elementi habhino bauuto principio ; ma per che vediamo ogni

giorno corromperft,& generarfi delle lorpartiiperò è da dirfi, che fe tutto

ilfuocOytutta l’aria,tutta l’acqua
,
et tutta la terrafono ingenerabili,& in

corrottibili , non dimeno le lor partipojjino del continuo & corromperft,

&rìgenerarfi;in modoperò,che mai fia Hato nero,nè ftaper ejfere,che tut

ta la terra verbigratia fia Jìatagenerata.& tutta fiaper corromperfi , &
l’ìHeffo s’intende degli altri elementi,come s’è prcuato dai citati capine

quali s’è trattato dell’eternità del mondo ; hor qual fia la cagione effettrue

di quefie parti à’elementi,cbe cofi fi
generano,& fi corrompono',fono

tialcuni, che folo al Cielo l’hanno attribuita, maper cheil Cielo ècagic-^

ne vniuerfale,ha qualche relatione con la particolare, che non per altro l’y

mucrfale è vniucrfale;cbeper checontien /otto di fei particolari, pert e

da dirfi , che non folo il Cielo fia cagione afioìutaefjettrice de gli elmen-^

ti, ma ve ne concorra qualche altra particolare.In che modo poi s’intenda,

cheil Cielo ancora pojj'aefierne in qualche modo cagione, fipuò vedere nel

primo lib.diquefia pane intorno al fitte, doue s’è dichiarato il modo ^nel

quale il Cielo concorra alla corrottione,& aUaprodottione delle cofe ca^

duche. Vogliobenaieffoche fi fappia, chejeil Cielofcjfeajfoluta cagio

ne deglielementi ,ò Jarebbe cagione di tutti gli elementi , od’alcutii,non

di tutti
,
perchetragliilementinefonoalcuni jreddijcom’èl’acquaprìn

cipalmente, & la terrapoi} ondeper che il modo d’operare del Cielo è col

lume principalmente fcaldando , non potrà inmodo ninno dirfi, cheil Cie-

loproduca cofe fredde,oltre che vifono ancora alcuni mifii imperfetti, che

fi generano nella mer^ regione
, fola pet carefiia del caldo, come ne trat-^

faremo , feferiueremo mai dellemifiioni in perfette, chefe alcuno mi dirà,

cheil Cielocol fuo caldo produca il fuoco , òl’aria,chi è quello, che non

habbiaveduto il fuoco hauer bafiantìfimo caldo dapoterfeneprodur del-

l’altro fen'tfaltro aiutai oltre cheJè ciòfoffe,ne feguirebbe, che neìlete-

nebre,& profondità della terra non fi potefie produrfuoco ; & l’ìHeJfe

cfje ho detto delfuoco,fi può intender ancora dell’aria , dunque non fole il

Cielo è cagione eficttrice deglielementi; ma altre cagioni vipojjcno, iCr de

nono concorrer neceffarìamente . .^Itri fono Siati , che confiderando,

che ciò che fi genera, da qualche fimile afe figenera, hanno detto, che

tutte le generationi degli elementi refultano da glifiefii elementi, e à’un

iftejfa fpetie , ilfuoco dalfuoco,l’aria dall’aria,& fimili, ma cl?€ mi dirart-

ttoquefiì tali,fegliproporrò qualche effempio, che dalfolomoto con Vat-

tritione
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tì'hìone fi genera ilfuoco,seng^altro cocorfc d’altro fuoco ò di Ciclo, come

ancordel lumeperla reflefion delg'-adoiL fuoco figtncra; fcrftmi diran

no , che il moto ,òyerù ii lume non producaueramcnte il fuoco, ma dif'on

gacjualcbe coroo ,nel auale (tamijìo il fuoco , mcdiantela ejual dijpoft-

tione il fuoco fi fepari,òpHre il foto fuoco aiuti a fintile attiene , ma
non fanno quefìi tali , che ancor che nel mifio fia fuoco , non

per ciò fimi' forma può per fe fieJTa prodiir altra forma, per ejfer nel

misìo il fuoco fior del fuoproprio luogo, & lontano dalle fue proprie

for:(e , & cagioni, oltre chenon ajfolutamente è vero, che ogni cofa fi

produca da qualchefimile d fe,maciò fi deue intender fola de i perfetti mi

fti, & dì quegli , che hanno ulta . Concludiamo adunque che ncn vna jola

cagione ejfettrice fideuedire,che habbino gli elementi, madiuerfe fecondo

la diuerfitd delieforme de tempi , &dcmedine quali fi generano,&per

ciò ne ancor neghiamo che allalorgeneratone, ^ ccrrottione non pofio

eoncorrerui il Cielo ,fencn come cagione, al meno, come aiutoJi cofifi^

nìfeo di trattardell’eflerne cagioni degli elementi •

Delle cagioni interne de gli elementi. Gap. IIII.

» N D A R E M cercando primala materia degli elementi, che-

la fornja,per ejfer la forma in certo modo refultata. dalla,

materia , & quafi yjdtadilci . Et perche della materia-

fe n’è parlato nel cercare i primi principi^ delle cofe natura
fCJ-

^ ncll’inueHigar le cagioni delle medefime,^ jinalmen-

te nelprouare , che la materia ifleJSa è natura , però per non replicar

pii* volte ciò che altroue s'èdetto,faremo ajfai breui intornoa quefio du

biOy & maffime , che n’haucremo datraitare ancora
,
quando ragiona-^

remodel fub.ietto dellapura, &Jemplke generatione . Innan-gi che fi

fia trouata larnateì-U degli elementi fono jiate tenute cinque fklfeop~

pinioni.fà Jklfa oppimene quella d’Ernpedocle , chepensò , che gli eie

menti non hauejfero una materia tra di loro comune , dicendo , che

il piu forte argomento , che proni, che fia nel mondo la materia prima

è fondata trafmutatione , come s’è prouato nel trattar de’primi prin^

€ipìj i ondeper che ejfonegaua che gli elementi fofierotra di loro feam-
hieuolmente trafinutabili ,

però, che nè anche hauefier tra di loro coma
ne materia fipenfò ; ma quanto quejla oppìnione fia /alfa facilmente

fi conofeerÀ, quandoprouaremo , chegli elementi fono tra di loro tra-

fmutabiU . ò ciò faremo ne feguenti capitoli . ^Itri per che non haueua

no aHuertito i chegli elementi jfonotra diloro contrari , fi penforno,per

qual
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ijHal P y>ùgllà loYOocailtaragìonei che gli elementi fo^er tra di loro

Vvno deli’altxo , & l’altro deli’uno fcambieuolmente materia s xAltri

dijferOy chela materia de gli elementi era -incerto corpo j che real-

mente fofie in atto , ma jeparato dalle forme elementari , ma fmil

corpo , ò yolean , che fofe naturale^ ò non naturale,fe non il volean na-‘

turalCyìion poteua effer materia di forma naturale, felroleuannatura

le, dunque fi{aria potuto muouere ; cefi ó fi faria potuto muouere in

fu , òiìi già y fe in fu dunque ò/aria fato fuoco , ò aria yfe in giu

dunque ò faria Hata acqua , ò terra; in oltre nonpuò ejfer corpona-

turaleper che non habbia qualche qualità {enphile ,& cofi ò Mfognaria

,

che foffe corpo femplice, òmiHo , fe femplice, dunquetal corpofaran
gli Hejfi elementi yfe miHo -, dunque \di più corpi femplici farà miHo,
nè altro fignìfca corpo mifioycheyn’vnionedipià corpi femplici , dal-

la quale unione nuouo corpo refulti . Democrito diffe , che la mate-

ria de gli elementi cran certi minimi corpicinì , & atomi imponibili i

& non foggetti à qualità alcuna 5 ma diremo noi fmili corpi ò era-

no alterahiliy ò inalterabili ; fe inalterabili , dunque non pcteuan con-

correre alla miHione , fe erano alterabili , dunque non erano impoffi-

bili , & fenr^ qualità . La quinta oppimene fu del aiuino 'Fiatone^

H’quale dijfe , che gli elementi p jàceuano di fuperficie, & efremi-

tà de’ corpi , ^ qucHa oppimene ancora mi par {hlfa, per che dal

fignifìcato precifo di pmìl parole , non fo intendere in qual modo la

materia degli clementi pojfin’effer fmili fuperpcie ,& ePremità,per-

jcbe non dimeno queHo diuin filofofo era /àlito parlar figuratamen-

te, non ardirò di dir ajfolutamente , che habbia errato , ma ejpìica-

rò ben in altro modo qual fia la materia de gli elementi , con dire,

che tal materia non è altro, che la propria materia prima , & quel-

la , che è materia di tutti gli altri corpi naturali, corrottibiii ,
ò' ha

feco la fua quantità etbernamente , non ci è punto da dubitare ; ma
perche la ferma è fempre piu 'nobile della materia , & non dimenp

la forma , ^ la materia s’hanno da mire , acciò l’micne fi pcjfa

fare , procurala natura d’affomigliarlepiù che fta pcjjibile > per che

tra fimili è piu fiteile à fkrp l’mione
,
però auanti chelaforma s’in

traduca nella materia , fempre la materia fi di/poneper riceuerU,ccu

qualche terreo, che nò perfetta forma è , nemateria, ma forma ac-
cidentale ; ^ fecondo, che è piu , &mcno nobile la forma fuHav-

tiale , che s’ha da introdur nella materia , cefi piu , è meno nobil-

mente fi dijpon la materia per riceuerla , cioè con piu , o men no-

bile accidente s’adorna, cofi e/fendo che la forma de gli elementi è yt-

lijfirm tra tutte le forme fuftantiali ,
per ejferelia ordinata per Valtre
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forme de ìmìfli ,nonaltrapreparationfhlar»ateriadeglì elementi pervi

cenere lafua forma yfe non che ftvefle delle qualità/empiici, e prime al-

te ratine, le quali per ciò prime fon domandate
,
percheda ej/etutte Val-

tre refultano , comedi /otto fidicbiararà. £ adunque la più immedia-

ta materia delle forme elementari la materia prima alterata dalle prime

q ualità . Hor quanta materia in proportione fi ricerchi per ogni elemen

toin particolare , e quante qualità prime feglideuino concedere , non è

queHoil luogo dad-'terminarlo ,bafìi tratanto , che fecondo , che vr/e'e

mento é maggior deWakro , coftdi maggior materia dell’aitro ha di bifù- -

gno;e fi coinè due contrari non poffoncjfereinynUfieJfo tempo in yn me-

defmojuhietto ; cefi qitelle qualità, chetradilor faranno contrarie non

potranno riirouarfiin yn filo elemento ; ma meglio , gira pieno fi tratta-

rà diciò nel fecondo lib.equcHo per bora bafii per conofeer la materia de

gli elementi. E per cercarne la forma deuiamo ricordarci , fecondo s'è

infegnato nellaprima parte, che la ragione
,
per la quale la materia defide

va laforma , è perche difua natura è imperfetta , e per ciò difiderà la per

fettione dalla forma, come più perfetta d'ejfa ; onde necefiariamenie fe*-

gue , che la materia de gli elementi n on pojfa ejfer contenta della forma di

quelleprime qualità, che fin boragli hubbiamo concejfc, perche la mate-

ria . fi riduce al predicamento della fuftantia , e quelle qualità primefo^

noaccidenti ,però ficomela Jufluntiaè pmperfetta degli accidenti, co-

fi è da dirfi, che la materia de gli elementi non fi fila ornata di quegli ac-

cidenti
,
pache di quegli fi contenti , come cheyno, òpiù accidenti poJfiH

dar perfettione , aqualche imperfetta fufìantia , ma perche più fhcil*i

mente cifi habbia da ìntiodur la forma , come occorre delle dishonefie me-
retrici, le qualiper abbellirftla,fàcciafe la fcortican coi lifei, per appa-

rir dotate dalla natura dijpatiofa , e bella fronte,felapelano con non po
co lor dolore ; non perche lo fcortircavfiyO ilpelarfiloro diletti,ma ciòfkn
no per apparir belle aU'huemo ,acciòl‘atni, eledefideri,nè da altro yie-

ne , che la donna defiideri tanto pìùl'buorno ,cheVbuemolei , che dall*im

perfetùon della donna in rijpettodeU'huomo, onde fivede chiaro , chela

nonnaJempre con efiremo amore ama quello , che è flato ilprimo ad amar
lei, e goderla , e l’hhomo con eflremo odio fempre difprcgga quella , ebeè

Jiutalaprhnaagoderlui.THttoperòintendoìnrijpetto del lafciuo ,e di-

sh oneflo amore . Ejfendo adunque , che la materia non può efler conten-

ta dellaforma accidentale , epur la forma defiideri , ne fegue , che non ef-

Jendo mego tra laforma accidentale , eiafuflantiale , che deuiamo conce-
d ere alla materia de gli elementi oltr'alleprime et quaìitàforme accidenta

ii,ancorUformafuflantia!e a ciafeuno elemento, per contentar la lor

materia ^pcnche non è da credere^ che la materia doni alle cofe naturali

defi-
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iefiàem dì cofet,che non [egli pofia concedere mouiancì ancor adhycbefu

'ftantìa fn lafo-tnade gli eUmemi
,
perche yedìamoychefimucuono a i tuo

ghi toro yfeng'ejfer mcffi àaefieìKO nictoreydunquc dalla[vìnta [uflantia

le[aranno-ino^i,perche come habbiam detto nel trattar della materia neU
laprima partejaforma [uHantiale è la yeraje perfetta natura ,la eguale

tn ediantelag>'anc':^a3e legghre^il^a& in già mouc, & inJu ancora. -E

da tutto (jHcjio pojjiamo bcmjfimo nferireyche le qualità motiut s'inrro':'u

con negli elementiydoppo le Ivrforme.ò almeno non prima,pen he[cpri-

rnayi s'introdiictjjeroyfi potrebber wmuereglieìt menti y avanti y che per

fettifofierOyOndefupCìflua quaffaria laforma fujìantiale a gli tlcmcn-

tiyUon ejTtndo finepiu principale nclìafioì mayche d'cperarcjpcr efjer l\pe

rationiye moti qtagh^chc fitnnOythe meritamente naturalifipofion dornait

dar le coje r.atuiali/j^^orjcno dunque le qualità alteratine laforma de gli

elementi yina ynanafeofia fo)ma Jufldntialcyche dalle qualità prime refui

-t'a nella materiaidopp'ìola qualformuy immediatamente [eguonpoine gli

elementi ancor le quait amotiuetcome meglio fi dichiararà nel feguentc

capitolo.

Che nè le qualità roctiue, nè ralteratiue pcflòno

eirer la forma iuftandale de gliele

menti. Gap. V.

Omo iìatì molti fiojofi , chefe ben fon refiati perfuafidalle

fudette ragioni, che gli elementi dcuonobauer laferma fu--

SìantiaUyfifon nondimeno sformati di provare, cheJusìantial

formane gli elementi pojfin ejjere le qualità motine , ò ye->

rofalteratìue , dicendo , chele qualità fono yeramenteprin^

àpio del motOyedell’operationi; ondeperche il principio de moti natura-

li è la propria natura , e la forma fuHanthle è la yera , eia

perfetta natura, pareva à queHitali> che confiderandofi le qualità moti-

ue y come principio di moto, efie fojferoóa chiamarfi piu meritamtcnte

formefufiantialì, che accidentali, cefi ancor le qualità prime, & altera

tiue , in quanto fon principio deWalterationi JrMantU anth*ejje-pvlcan,

che fi poteffer cfiiamarecauuenga cheValterare ancora è in certo modo
muovere. E fi ccmelanatura fi dice piu pr vp-iutnente principiode moti

locali , (he di qualunqae altre moto , cefi piu FilvfGfi fono Fiati quegli,

che han- penfato , chele qutlitàmctiue filano le forme de gli eltmentì,

(hel’alterartue ,nèinmodo alcuno yoleuano queftitali ,cbe l'alteratiue

qualità potcfì'ero efierla forma de glielcmentì , perche la formadtue

G elice ^
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ejjér l'y’tima -dìjfcrmtia della cofa di cui è-formionidpcf- che gli elemen

tneati noiifan-ocra dilovQ cofi differentiper lequalkà aiteratiue. ,
perche

,1 calda verhigrztii non foto nel- fuoco fttrQHaiinaneÌParià.a'ncoraype~

Yo fmil qualità noni?oleuan effiche forme .fuJiahtjaU fi.poiejjer cbia^

mare. HarpsrritroHarla fhlfuà di quelle oppinioni y e partieoUrmen

te della prima^deniamo fupporre quanto s’èinfegnatoneUaprimapar-

te, nel cercare, fe tuttii corpi naturali habbino forma fusiantide,&

• fcprouaremo tagraue^^ yela leggierec^ti^a cffernegli de

menti , come accìdenti,proifarem/imilmente,ch€ non pojfino efjcr comef

u

fiaHtia,e che altraformafuBantiale fi ricerca pergli elementi eficndo che

• già, comedi [oprasse detto, ne meno e£ì negano la forma fuHantiale in

firmi corpi.perproiiar dunqoe , chelagraue^t^a, claleggiere'^^a nopof-

fonoejfer fuHantia,dQHÌamoauuertir , che ciò , che è forma accidentd

d’vn coYpOyUon può ejja fi<Jìantialforma d*vn altro corpo
,
perl'eHreme

àifferentie,chefono tra la fujìantia,e l’acddente, ondeperche la graue-:^-

^a , eia leggiere:^7^ in moltifono affolutamente accidenti, cerne fi yede

in tutti i mi^i,che ancor,ebegrauifiano non peròfi denominano.dalla gru

ueg^a 3 e cofi della teggìcrc'gpta è chiaroiperò è da dirfi, che in niun modo

fimili accidenti pofiin ejJerfufiantìa, e per rìffondere alle lor ragioni di-

ciamo , che ilprmcipalprincipio-del moto degUelementi non fono taliac

cìdentìima la formafu/iantialejche mediante lagraue^t^a ,ela leggiercT^

c^a,come infirumentifuoifccnde,e.fdea i luoghfchefegli deuono;fipotria

ancor ri^onderydicendOiChelagrauei^p^ non fitrouafolo nella terra , ma
nell'acqua ancora,la l^ggìere^p:^ fimilrnente nonfolo nelfuoco fi ritroua ,

maancor neU'aria,peril che comepotrà vn'ijiejfaforma ejler di dueJpctie

iiuerfe^ forfemifaràdetto,chened'acqua, e nell’aria mediocremente

yiJonolequalitàmotiue,maneUaten'a,enel fuoco vi fiano in efiremo,

ondenon T?n’iHefiagraueg^,eforma/aria neUaterrajche nell’acqua , ne

yn'iHejfa Isggi^regc^ eforma farla nel fuoco , che nell’aria , ma chi no»

fa , che ilpiù el meno non può far varia fujiialmente vna fusìantial for-

mainon perche vn’huomo più fi fcrue della ragione de gli altri
,
più farà

propriamente parlando huomOjcbegli altrifiano;ondefe ben più grane è

la terra,cbe l'acqua non per ciò manca,che in ambedue quefii corpi nonfia
la graue’gpca.rna quel che intorno a ciò fi deua determinar€,vedafi nel ter-

go lib.al cap.ottano eperVisìefia ragione , nè meno le qualità alteratine

potranno dirfi la forma fuHantiale degli elementi, perche neffuno ele-

mento ha qualità particolare,che qualchealtro non l’kabbia,il fuoco è cal-

do caldaancora è l’aria
,
quella è humida, humidaancoraèl’acqua,qite-

fia è fredda 3 jredd’ancora è la terra, ó' inoltre fe ogni elemento ha due

qualità alterarne , dueformefu^fantiali ancora gli deueremo concedere

j
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é7ep'hen delfuoco verhìgratiapià è proprio lofcaldare,chel ficcare, del-

Varia piu èproprioVinbmnidire,chelo fialdare , nonper ciò fondi dìuer

Ja fietieil caldo delfu oco dal caldo delVaria,Vhumid€':^ di queSìa deìl'ktt

mide:^a deWacquaJa fiede^^a di quefia dalla ficdde^'^ della terra,riò la

ficche'^CT^a di quefta , dallaficcherà delfuoco , fecondo che fiprouerà nel

teì"^ pub,di quefiaparte. E per concludere qual mediocre Filojofo è , che

non Jappia , chefmili qualitàfino tì’a di loro contrarie ; onde non douen-

àofi conceder contrarietà allefufantk, in che modo yorremadire , che le

prime qualitàfianofuiìavtie.Concludiamo adunque , che lequalità, co

fi lemotiue,come Pàlteratiue non pojfino efferformefulìantiali di corpo al

cuno;eferò altraformafuflantialefi ricerchi per gli elementi, la natura

della quale nelfiguente cap.fi dìcbiararà.

Se le forme gli elementi fiano mdiuifibili , malte-
• rabili, inparticipabilipiù e meno<iai loro indi-

uidui, ecome gii iftelli elementi fi dcuino

definire. Gap. V I.

E bene
fifon già trouate tutte le cagioni degli elemeti da poter

finefkciirnentefapereVejfentia,ela difinition loro, perche no -

dimeno nellaformafon piòfondateledifinitionijcheneU’altrr
cagioni, però per definire è neceffariohauer più perfetta co.i

gnitióne dellaforma , chefiapoffibUèjepar'ticolarmente perche le definii

tioni deuonoeffcr'indimfibili,inalterabili -, &in participahilipiu emeno

da i loro indiuidui
,
però deuìamo accuratamente cercttrè-j-fe la forma de

gli elementifiatale , • Intorno a 'che fi bene s’è detennìnato nell’inSìru-

mento di quefia FUòfifia', chea tutte le fufiantie conukne, che fiano in- .

dmfihili,inalt€Yabili]e che inqualunquefietie, ò genere, che fi fiano .

piè , è manco non nepartecipi ma,'che l’altra , ncndimeno ,
persegli e-.'

,

tementi fincorpimeno perfetti deglialtri , effondo che per glialtri fono

ordinati appreffo ,
perchegli elementi nonfimpre operano in vnfifief- :

fi modo , il fuocofialdando horpìè , hor meno , l'aria non fimpre in yn
rnedefimo modo inbnmidendo,Vacqua nofimpre di egual frédàe'^^a vaffie

dando,la terra nonfimpre in yr^jleffo modo rificcdndo , e enfi difeorredo

ancor nelle fecode qualità,che da quelle refitltanoforà fiì-^jche yarìfra

no ^li elemeti ned'anioni loro;per qfìe ragionino è molto certo l'indmìfibi

lita3l'ìnalt€rabiIità,èl’Ì7nparticipahilità,p dircofi,dtlIa Ivrfoima dagli in

dinidui degli eUmethonde alcuni,febe cdcedeuano,che la formade gli Ci

G 2 lementi
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tsmeno fojieaccidente ,fuHaÌia però no lo volenano ,mucon nóme dime^
^ p rociirauano di chiarna't Uynome , cheper ancora nonVban trouato , nè'

XoPotranm tronarmai ,percbe.jt<ieHruggerebhonotuttu primi pnnci~

P'i& fondamenti della nostra flojofìa , ogni naturale origine jaria.

confufa-piii furiano iprmi principi} di tre, più le tagionidi ijuattro,&

più le nature di due. Sidlantia dunr^uehifogna, che jiano leforme degli

elementi con nomedifuiiantialedeuiamo chiamare; ma fequefie ju-

Hantie per le fudette ragioni fi douefj'e dir , .chef-jjero tanto imperfette,

in yerc,cb’io non faprei trouarcorpo j/ièfujiantia di corpo naturale cor-f-

rottibile tanto perfetto , chetimperf-ttione, che penfiamo efier negli cU*

menti , fein efii fojfero ,ancornelÌ\iltr? fufiantie per lemedefime ragion

ni non fi HtroHa/iero
,
poi che fe ben confideraremo le forme de i misti an

ch'ejdefono in modo ordinate , che non perfefole feruono , ma all’altre aiu^

tano ) come s'è detto nel trattar del fine degli elementi ,fono leforme quag-

lianimate , & quali inanimate, & tra tjuefle ^inanimate forme, ancor le

più perfette dei mi^i fono perl'^animatè ordinate ; le forme animate poi

altre fon vegetatiue , altrefonfitiiie, altre ragioneuoli , tra quelle Pani-,

me vegetatine fono ordinate perlefenfitiuQ , & le^fenfitiueper le ragione

uoli;nè fitroua fenfitìua animz,cbe non habbia la uegstatiua, ne anima ra

gioneuol fi troica , che della vegetatiua,& della fer.fitiua non fijjrua j

&Panimaragionsuot finalmente anch'effaèin certo modo orcinata, &
dijpoHa per quelleforme , che trapajfanoi confinidel naturale-, 'Ù'non

dimeno tutte lefudettè forme nefiun dubbiti t cheperfette non fieno.,ancor •

cheperl’altreferuino ,&nonfemprein un modo cp'erino , com'egtPrn
_

daperfe lo potrà auuertire nell’operatidni di ciafeuno in particolare ; non

prouan dunque le fudette ragioni , che gli elementi fianodiuifibili, alte-

rabili , & partìcipabili nelle lor formepiù da .un indiuiduo , che daWaU
tro , Che febenPacquavérhigratiah.ataivoltalamec^apartedelfhd-

do, che perfua natura fuolbauere ,perejferjàintri)dQttametiia parti} del

caldo, che fuoleffernegli elementi caldi,nonper dò fi deue dire , cìte la

forma ài quelPacqua fi fia diuifa ,
per che cofinefeguiria , che fi come ha

quattro gradi di freddo,<& quattro di caldo, cofihauertbbe ancoraduefor

me
, effendo che non vi farebbe ragione, per la quale più Vacqua fi do-

uejfedomandar’acqua , che aria; onde farebbe vero, chevn'ijìefia cofa

pptefieeffcrdiduediuerfe jfetie, cofa fklfijfima , che nejfunlo potràmai

difendere, nefeguiria di più , che neWinuerno l’aria nonfoffe veramtnte

aria
,
perehedifua naturaVaria èhumida , & calda,& l’inuernoèhu-

mida , & fredda , an':fi che l’aria fi doueriadiPafielutamente , che foffe

acqua, auuenga che la più parte di lei , la maggior parte dell’anno è freddif

dìfiima,ò almenopiù fiedda^ebe calda, è fredda la maggior parte dell’a-
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riiiy perchsoltì*ii ausile p^nid’ejja, che fonò vicwe aU’aa^tta y balìa ter^

Tii) thè per ciò fon jri'ààe y è a^cor jreddìilìma la mi-^angiotie : è jrLdda I4

maggm partedeiramòper thèin prima ycome s'è deno yè freddo quafi tut

tQi'mueYnocdfp dìì^ioraaò-^cimedinotte y Ujìate
è' freddo quafi tutte le:

notti ,& heneff'ejjò quandodaUepiogge , quando dalkgrandinìy& quan

dodai'ffentiyancoY mllafiatéla feima-n fredda , & non dimeno fon di

cornuneoppi-tioneidotùy^ it volgo ancora , che /’urw fia nel mGndo,non

pofjondunque leforme degli elementi cjfer diuijibiil . ìqè ancor’alterabi-

li'jì deuedir y cbe funo ,per chenefeguiriaychevn’ifìefÌQ termine potejfe

rohaìteHegeneraiiòni y thè l\ilt.eratiom y <!dr confèguentemente utiiHeffo

moto poieffe effdrfiin^in infrante, ^'in tempo dalmedefimo mobìlcy &
coimedefiMi tèrmìm ^per Hchernaì faltera la forma fusìantialey ma
l’alterationi y che bene ffejfo ne gli eletnenti

fi
prouanoyJa gli accidenti re

fìiltanOy di modo che non la forma dell’atquayò dell’ana s'altera; fna

quella freddcT^i^a , che dousrìa efier nell'acqua , mediante la calde:;^

:Qt , che fi troiia in qualche altro corpo a hi vicino,fi fìoiinuifce, ^ tal

volta la jù^dpparir caldai; &ciò fia vero &'chiarOyper che Jela forma

fofìe alterata in modo , che la fuiiantìa fua non [offe altro , che quel

freddo alterato,& conuerfoin caldoynonhaueriapiu for-^a di poter ri tor

nar freddo, pur ognigiorno vediamo , che non folo l’acquafcaldatame

diatela fua pprìa forma ritorna freddayinapià fredda ffefse volte ntorna,

che prima non eraauanti che fcaldatafojfe.^on fideuefinalmhe dire, che

più vfiindiuidiiopartecipid'vnaforìna ,'^cbeValtrOypet chefappianao.y che

laforma dclthuomo verbi gratta è Inanima ragioneude , & non dimeno

l’huamoymentre dormeymentreèimbriacp^fnètYeèmattc,nopuò udoperdr

la ragioney& con tutto ciò nonfarìamaialtroycbehuomoynèmai fi potrid

metter'tn altra jpetie, fi come nejfun dubita, che laforma deli'huomo non

può efier più participata da vn’indiuiduOyche da vn'altrotma che occoìre,

che fiiamo in queffoppinione eontr'vnaJufiantiayfeyn’accidente ne

riamolnon concediamo noi con ognimedìocremathematkoy die tra Uffici,

tiedtl circoloyòiel quadrangolo non pii* vna figura, che l'altra fi
ptiò chite

tnar quadrangolo y circolo , &pt{rfimili fpeiie fi
contengonofono l'vniuer

falifiimo genere della quantità, che è accidente, adunque la forma de gli

elementi ^ è fuflantia, & è ìndiulfibiley^ è inalterabile& è di matti-

ruyche non pii* da vn'indiuìduOy che davn'altropuò efiergoduta, & final

mente è perfettafufiantia.Cofi quefiacognitìoneychefirthorahahbiamvhà

Mito detuforma degli elementi , infieme con quanto n’habbiamo infogna-,

tonegiialtri capi deli'altre lor cagioniyci baSta per cenofeer , che gliele-

mentinonfono altroychc coTpìnacuTaliy i&corTottihiliy cheglìaltri corpi

compongcnOjHèdaglialtripoffùn'efiercompofii,&qutJìa èia Ut defi-

lìitione^
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nkìone.fonagHelèmetttì corpi naturali' à dìfferentìa- della Ynat'tria , &

,

della fornsa, che fon princìpq d(f corpi mturali , v cagioni ,
6" non

fYOpsfiamente-corpi ^fon cor^ottifilÌ4..differàntiadel Ckhj che è. incora-

^

t/>tt'éiU 3 compongono, gli altri coìpka 'differetitia.ddk cagioni efièrne^^

qudi 4:on€or.ron0a metterc inejfere ^mamn rimangono nella eom^-.

pojkìqne ; non pojjon finalmente dagiialtri corpi effer cempofii à differen,

tia di quei corpi, che jehen r/ù^i.fo^io^ compone/ poffono qualcl:>e altro,

corpo j ma ejji da altrifon compoJììJlehènoned^gU elementij ohe da.

altri corpinou- poffou r^fiilta/e , nk fer ciò -neghiamo , che.gli eJeme»;',

té fmrékuolmentem Valtro fi pòffiti trafmutare, anemiche ne\ feguen-^ ;

ti capìtoli pTOHarCìno j.'cbe: fimilirafrniHatione.fi può fare , ^ -come,

accòrre dichiararemo -i. f^otreherc&me dtrtdefimtioni , maperilfilofpn

fo naturale, che nelle fue difinitifini non efee dalle cagioni del de finito-,

qùeiìo è à-bajìan^a
,
per che da- efia eonofclamo la forma ,

& la mate^-^

na de gli elementi, perofuella parola , ifie fen corpi naturali,

,

cobo-,

feiamo itltìT -fine principÀlp <, per che gli altri corpi compongono-,^ co-^

nofeiamo finalmente il principio y.^U fiagioT^e.lor.o effeHricCyper che da

glialtrl corpi non poffonefier compofiL .

'

,
v;: -

.

.
' -

In qiial modo la quantità Ha cìifeiata dalla fuCiantia, & dalla

cofe quante.: Capi. VII.

^
A B A n. parlato fìifboradella fufiantkt de gli elementi

in comune ,adejf(ì per..il nofiro propofio ordine ydouere^

mo. ragionare de gli accidenti loro , &prima. della quan

tità , che 'èil primo accUenle, chehabbìa qualunque cor-

po naturale
,
per cheaUa materiafia eternamente conpun-

to,maeffendo,cheè molto conuenienie, cheil.Filoffifo naturale fappiail,

mode-, nel quale fiala quantità difìinta dallafuflantìa ,& dalle cofe quan.

te,&-é>tmolto apropofittì , fi potrebbe cercar quello modo adefi.o, che

fiamaperca car la quantità degli elementi,& confeguentement.e di tut-

tiglialtri corpi corrottihili , che di quefiifon compcjiiper ciò auanti , che

èerebiamo la quantità deglielementi , cercaremo ilmodo, nel quale la qua

titàfia differente dallafulìantia , dalle cofe quanteintorno à chelafcia-

to.perpiu noto,che qualche difiintionefia diloro , almenoformale,fi come

èitote.,cbe ad altro predicamentofii riducelafitfiantia,ad altro la quanti-

tà,adaltro lecofe quante,m’affatich€T.òfoto , nel cercar ,fe realmente an~

cora-fipqffindifìinguere ,perilehedebhiamfapere , che negli indiuidui

materici, fi ritrouan molte cofe corporee, le quali, fe ben da per lor0

non hannoimmediatamente la quantità,fon non dimeno dital natura,che

fipof.



2i - -

'fi poffotiù-eflefidere], di Utarejdmdtre ,^ -per dirlo in yna parola fi
no inpotdntìa dfarfi quanteiet cofifon differenti dalle coje ffiritualì ,

per^

'che quejìenonfolamentefonoper natura loro indiuifìbili,ma in niun modo

fftpofion dilatare &dmide?e30ndefegue,ihe lefifjtàntie corporee,& le lùr

qualità non s’ejiendino perfefìeffe , ma col meT^ deUa quantità il cui

propriojeformale effettOièdleflenàerey^ dilatareficome deUa bianche:^

ti^a è proprio Idimhi'ancarejdella calde^'^alofcaldare.Da tutto quejle poJJì4,

mOi et debbiamo inferire-iche la quatità non èfecondo,che diccn quegli, che

tengono non poterfi realmente difìmgueredaÙafiiflantia,& dalie cofequ^

te,vn certo modo delle cofe,in cuifiritrcua eflendodokima è yna.eerta e-nti

tacche da perfehaimmediatamenteVejìenfioney&lapvtentia d’efieY àiul-

fa in infiniteparti,ondefepur vorremo chiamarla ejìefwne dellecofe qm
te in certo modo, non fi donerà dire, chefimilmodo refulti dalla c'ofii quoti

ta,nè dallafuftanta,mafilo dalla quantità deriui, per che febenià'-calde^

^a delfuoco,perfua natura non può neWejìenderfitrapaffare il fuo termi

ne,non potrà nè ancora fin^ad àltróbreuijfmoluGgófeddando arriuare,fe

dalla quantità nonglifarà dato quel modo, chp eftenfiione fi può demanda

re, farmi adunquciche fiipoffa concluder laquantità ejjer da tutto ciò.che

non è quantità rcalmeutedifiinta.Ben’èverOiChetnaiper uia naturale fi

vedranno eofe corporee,fen^a quantità, nè quantitàfew^efferein cofe cor

poree; perche e quefiaJenga quelle,& quelle fen-^a qncfiainutili,& vane

tra le cofe naturali fi dóuerehhon tenère;ma ficometa materia prima è real

tnentedifiintadalUforma, epurmaidaquellarealmcnte dìftinta fi vede

Jenfualmente cosi la quantità nonfaria inconueniente, che dallafuflantia,

^ ddle cofe quantefiffe realmète difiinta,feben da quella realmetediflin

ta fi vede chiaro.Torno a confermar quefia reai àìHintione co vnafila ra

'gkne,mafecodo me demofiratiua,& infolubile laqual è^ chefe la quatità

iionfofie realmente difiinta,adunquéfarebberedmentelamedefima ò con

ogni cofa quanta,(rCon lafola materia, (affo la forma come affolutamente

indmftbile,non farà la quantità realmente la medefima con ogni cofa qua
ta,perchefi comemolte cofefin quante in un fot corpo,& in ognimìnima

parte d’efioquanto è la materia,quanto è il colore,quantefon tutte Valtre
qualìtàyche in ognimìnima parte d'unfol corpo fi ritrouano , cefi farebbe

for^a,che cocedifiìmolap€netratione,chédaognimeàìccreTilofcfo fifuol

negare,nèfarà realmente la medefima la quantità con la materia , per che

da ciò ne feguirebbe chela fuflantia deUamateriafoffeda perfefiefia fen

fihile,efiendo chela quantità è daperfefieffafenfibile,dì piuJe leforme fu
fiantiali, <& le qualitàfono accidentalmente quante

,
perche ancor la ma-

teria non farà tale anchkffa accidentalmente , forfè perche la materia è

pili nobile de gli accidenti i maper que^aragionenonfideueAttribuire
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jiUjir.i'jteriap lofi nclmetefua vn*accìd£.py(he^ià tvllol*aukiliJcafchegl

.affpùì ti hde^L-ltrej^theJi. alia più nòli paìU mi cv)pc deuc/amo attuhuir

la qiuiiitùÀ y ionuernhbeaUaforn.aithc è aJìoluumt httii:diuìfbile» £ f
n-jimerteU ragioni , per' le quali fiproua , thè tuttigl’altri ai adenti fono

realmente difiimi dallafujiamia ,
pare a.rnc , che antor prcni , che di^in

. ta realnrente da lor fia i^^quamitd ancora ; e quello dì che non fo mcn con

to è 3 ihenon trouora^icneyUqualefiemofiiatiuarneievengaqHeiìareM

dijìinti.one,fii come nel fegti(hteeap,fimcjlrarà. Ilefiamìaaejjo ypcrcott

fermar quefia mia ragkne , reme infiiMìbilc da rìjpofidere a certi y thèdico

no non efier inconueniente lapcnetrafìone
,
quando tra imperfetti corpi

fi fàccia 3 ciò è tra corpi
, ihe da per loro non

fi poffono naturalmente con-

feruareyCome fonala cal,d^':^'^a3labianche‘^^3lagrdut':(^^a , il fapore,

e fimili aHÌdenti , che da i perfetti ìndiniàui non fi pefien mantenerjtpqr à

ti -\4 quefia iniìantia daremo 3-molte rifpofie non thèma 3^ in pi ima

chefedo fioffe-veroyne feguìrehbe, (he d’altrajfetie fcjje la quantità dei

corpi perfetti , di quella degli imperfettiy perche la qua'ntità deglimi per

metterebbe lo penetratione
,
quella degli altri non la conc€derebbe,diucrfi

tàjche da ynajolu ffetienonpuòrefultareidipìù niungiuduherà maiycl?e

yn accidente quar.tuydebbapenetrare inm corpo , dal qualefiafiatopro-

dottoinè aldincontìo, comefuceederebbe tra la materia^ ile qualità ifi
coMedefiemo la penetratione trai corpììncompleti yfeapprcjjpiljapore ,

tl colore d'yn medefimofubbiettofipotejfer penetraréfitolto più merita-

mente fi potrebbe conccderejche due colori di due diuerfi3& integrifubiet

tifipotsfierpenetrarejpeìchepiùdiueifoe’l colore dalfapore 3 chel colore

dal colore. F inalmente la repugnantia dellapenetrationeprocede precifa

mente dalla fola quantitàye per rio non offendo la quantità dei corpi imper

fetti d’altra ^etiCyche fi fia quella dei perfetti ,fi come repugna la penetra

tiene tra i corpiperfetti, cefi tragVhnperfetti douerà repugnare.E cd que

fio parmi d’hauer confermatola noSìra oppinione per ceriifiirna: onde ne
yengo a dar riffofia alle ragioniycbe ci fi mobìran contrarie»

PropoftfjC rifporte di quelle più fòrti ragioni , con le quali par , che fi

prouilaquantitàncneflerdaIIpfuftantia,e dalle cofe quaur-

te realmente diftrima. Cap. Vili.

E R c H E la yerirà di quefia oppinione è tanto nafeofia al

fenfoyche dalla maggior parte dei Filofofi naturali non è an-

cora Hata conofciiita , non debbiamo nel difenderla conten

tarci delle nofire ragioni,ma rifondere ancora alle principa

li di quelle,che contrarie i i 'bnoytra le quali la prima è a’al-

tHni,ch€perimpóJl»bìl€prefuppongO,io,féfppofia la nefirafenteniia, chefi

Jepari
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fipAYÌ la quantità da qualchefujlantla,& daWaltre cofé quante , reme da

yn braccio di legno i dimandano ò quel legnoy recando feri':^a quantità

reflarà efienjo ^ ò indiuifibUeytiou indiuifbile.per che ha rj.olte parli, le

quali perlor natura repugnano ali'indiuifibiliia , comefono le qualità , la

tnateria,& tuttaUlor propriaforma è per fua natura ìnclinataa infer-

mar tanta materia , nè piu r.èmeno ,& quel che è più 3 fe quei legno per

la p. iuation della quantità non rc^ajj'e cHcnfo yrimanendo hidiuif.bile,bi-

Jognarebbe, che nelmuoucrfilocalmcnte fi mouefe daper fe con U fola fu
Stantia , effato che perlopiufigiudicaimpojjibile da ejfer caufato.Sarà

dunque for'ii^a di concedere , che deppo lafeparaticne dìfinii quantità re-

Bi eHenfoil legno 3 come con la quantìtàcraj&per ciò non efiendo re-

Sìtnfione dalla quantità realmente difiinta, nè ancor la quantità farebbe

reaUncnte adimia dalla cefa tfhrfa . Mamipareychè lariJlcfla di queSiit

primaragioncfipof 'd finalmente inferire dal precedente capìtoloynel qua

lediciamo efreffamente 3 (he le cofe corporee non fono duiifibilit perche

daper loro s'cftet.diho 3 ma per che hanno prcntiffma potentia ad eSìen-

dcrfi , la qual potentia in niun modo Vhanno le cefe indiuìfibili , & le

spirituali ; d’onde fi può inferire 3 che quando le cofe corporee fianopri-

ue deU’eHenfione fi faccino indiuif:bili yparlo di quella efìenfiwne , che

donala quantitàilafcìandc da parte quella, che in rijpetto dell’entità non

f
lipuò efi'er tolta, nèintutto è ì/iconueniente il tnucuerjì aU’indiuifii-

il Jufluntie 3 fi cemeneli’ajjifier.tie dei Cieli, & in tante anime fiap-

piamo interuenire ; aggiungo à queBa rifpcBa, che fi cerne per im-

poffibile vogliamo prtjupporre va corpo fen^a quantità , cesi deb-

biamo prefupporre , che per impofiibile fi ppfia muouere fimil fufian-

tia fen-ga quantità . La feconda ragione à noi contraria è , che della

quantitànon fi può hauere [denega, per che ha l’efiere dalla fuBantia,

onde è conueniente, che più laficien'gACi lei fi denomini dalla fuBan-
tia, che da leipropria 3 che è accidente, ma Je della quantità fife vera

taldifiintionrealeifenepotrebbelxcuercfckri'gajilèd.'cfii'jc pii la ra-

gione [addetta 3 & per ciò fi deuerà negare la Jua led diBir.ticne.

^fpondiamo , chedella quantità , come de gli altri aichUrti ronfi

può hauere feientìa , non per che non filano realmente dìBìnti dalla fu-

fiantia ; ma depenaendo la cognkion ncBra dal ferfo , (ir effondo,

che per lo fenfo mai fi vedranno naturalmente dijìinti gli accidenti dal-

le fufiantie, per cjà di loro non fi potrà hauere altrimenti feien-'ga,

che quanto fi ritrouano con U fufiantie, <& conftguentetnente dalle ftt

fìantie dependerà la cognition loro ; an-:^ì Juppofio che la quantità fi^
realmente dalla fuBantia difììnra , meno peìfettamente

fi:
ne può ka-

ucre feien^a, le quali fonopiù alla fufiantia intrinjcche ; hor la quan-

ti tità
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tìtàpiàintrinfccn farebbe alla JuHantia , Jeformalmente foló /offe da

lei ììHìnta . Cofi vengo alla ter'i'a injìantiaJa ijuaì hhc fi come Udì
fcretaquatitànonèdiHinta realmente dalla fa^ìantìaipercht i! numero

non è altrOiCbe molte vnitàinfiemey& latinità non può efferdifiìnta dalla

eoja vna, cofi,chela quantità coutìnna non fa realmente difiìnta dalle cofe

quante pareerto.tutta vìa rijfondo,che in due modi fipuò confiderare l’y<

nità
,
prima ih quanto firiferifce al fuo predicamento, & cofi è àiliin-

tadalla fitflantìa ,fì com n*èdifiintala quantità continua
,
percheàvn

tnedefimo predicamento fi riduce l*una , cheValtra; fepoi confiderare*

Vtol*vnità, fecondo chefi riduce al fuo tranfeendente , cioè fecondo , che

tutte le cofe in qualunquepredicamento, chefipanojono di tal conditiene,

che loro ficomienel'vnitànondebbiamnegaìr, che realmente l'vnità fia

la medefma con le cofe une, fi come la bontà è realmente la meàefima con

lecofebuone; ma quella ri^ofia babifogno ditropp’alta,an:^fopra nata

Tale dichiaratione,però per non ufeire de miei termini non tìieUenderò

con altre àlchiarationi ,& rijpojìe
,& dando fine à quello capitolo , non

cercaròaltre ragioniperconfermarlanoHraoppenion;& tanto più ,che

a dire il ueroje piuforte ragìoni,che mantengkino quefla verità nonfono

delpuro filofofo naturale , ma del tbeologofl quale è fiato il primo à feo^

frire quella reai difiintione tra laquantità,lafufiantia, &le cofe qudte.

Del numero de gli elementi, Cap. VI 1 1 1.

B O N o s c I V T o il modo,nel quale fi ritroui la quantità con

-lafu{ìdtia,& con le cofe quante in vniuerfaie, è conuenknte

adefioycheveniamoà matenerlapromefia noHra cercandola

qualità degli elementi inparticolare,nel chefiere cercaròpri

ma la quantità difcretaloro,per che non fi può determinar altro della qua
tltàcÒtinuad'Hn corpo,fe nofifafe fia difiìnta, & diuerfa da juoi vicini.

Ter cominciar dunq; ilpropofito noflro deuiamo auu€nire,chefeben dai

tnotìfcmplici ih trottato il numero de corpi/empiici nellaparteprecedete,

tir particolarmente nelfecondo cap. del i.lib.perchénondimenencnjo^

logli elementifon corpifemplìci , nhfoto efiì pojfonfempliceniete muouer

fi,maancorad Ciclo è corpofemplice,&fem^Uciffimamente fimuouejpe

7Òfebene quella precedente cognitione ci daràg->-andeaiuto,perche non di-

meno in qsìo luogo,no: cerchiamofolamente il numero de*corpi seplici cer

TOttìbHì,però nopare,che cofidrittameteil numero de'corpifemplici mofiri

U numero dekorpifemplhi corrottihili,p il chedeuia cercare qfio numero

tonToe:^o,cbs efdttdail Cielo corpo ìncorrottibiUdal numero degli eterne

ti corpi corrottibili.Et efiendoyche l’elfer corrotlibile vien dall'^bauer cetra

TÌypercbe tutto ciò cheficorrope,da fuoi contrari è corrotto;p€YÒ per il nu-

gierff diSiù contrariJe pojfibilfofic trouare il numero degUelemtntiJarìé
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pii) couenìetejchepl numero de motìJempHcì

, f il che deuìa cercare qual

flano taì contrari negli elemetiyp conofcerejfe da ejpftpeteffe trcuare que

fio numero.Et è cenotche rièlafuiìantìafnèla quantità pofion efferfimi^

li còtraHipebe contrarietà nopofion bausrfimili predìcamenti ,&per che

doppola jufidtia,& laquatitànegli elemetino cofapiu ^pria, che le

qualità,€ qfiefon tra di loro contrariejperò dalle qualità lorofiefofsepofjl^

bile fi patria conofeere il numero degUelemeti,i quali di dueforti di quali

tà fono principalmete ornati , d’altre alteratiued'aUremotiue,come difo

pra s’è detto,ma pche più propriamete so tra di lor contrarie le qualità alte

ratiue che le motÌHe,pm da quelle Valterationipoffon refultare j&le cor-*

tottioni,che da qlìei&appnjfo p chepiu notefono alfenfo le qualità alte

ratìueyche le motiue,come qllejchepmgagliardaTnetemucuonoillcrjenfa

chele motiue nofanno,fi ben qliepiufenfimuouono deU’alteratiue,&

nalmete pche dalle qualità alteratiue refulta gli clemeti,& no dalle moti’*,

uè,come nel ^.cap.di qfio lib.s'è prouato
,
peròp lafciardaparte il fuper**

fiuOye’l difficil€,doueilfàcil bafia,dAUe qualità alteratiuefepcffihìlfara ci

sforgaremo di moiìrare il determinato numero degli elementi,fi comean*

corneig.capM ^.libJeUa $.par, fidetermmh,map€r accidente.Quattro

fono qutfie qualità alteratìue,le prime, etprincipali,dalle quali tutte Val’*,

tre refultano,comedalfenfio appare,&nel 3 .lib.fiprouarà.Cald€:^a,hU‘*

mìdità, fieddeTtp^a,&ficcità , <& tutte quelle quattro , come per il fin-*

fo è noto ne gli elementifono,nèelemeto fitrouafComein yn’altro corpo na
turale corrottibile,che alcune di fimili qualità non habbiaiù' pche un’ifief

fa cofa nonpuò efiercalday&fieddajnè ancorfecca,& humìdain(leme,pe

rò ècertOychefeben tutte lefudette qualitàfono negli elementi,non poffo

nò dimeno effir tutte in un’ifiefio ele7net£<,nè tre quaiitàpofson efitruian

cora,p che nopotremo mai unir tre qualità ìnfime, che tra loro no ne fia-r

no due affolutamete cetrarie;yerbigrasia ciò che è caldo,no può tfferinfte

me freddoima ò humzdo,òficco,ct pche ilficco,^Vhumidofono tra di ter

còtrariyperò douel’unofaràd'altronòpotràeffcruimaij&cofipetremcdi

/correr neWaltre ynioni.Egli èhenpofjihile, che due qualità poffin effiró

in yn’ifiejfo elemeto p che il caldo rerhigratta no è còtrariofi nò alfreddo^

Caperò ciò che è caldopotrà efierìnfiemeè hurnidc,èficco ,anxi ueceffa-

riamente ciò che fcalda , ò rificca infieme,ò in bun.iàifce,ciò ihe in buinidi-

fee, ò /'calda, ò rafiredda , do e raffredda ,ò ir.humicifce ò refecca,

ciò finalmete che rificca,ò raffredda,ò yeramete rcfcccado rifcalda necefifa,

riametespil che nè ynafola qualità potrà efìer’inyn’t Itmeto.Da quato fin

fs*è detto fipuòfàcilmete determinare quantifilanogli eUvHnti,t quali,

cheunfolononfono è certo,per chein ynfilo elemento non fi poffon yni-*

tetutte le qualità alteratiue,che negli elemetisetiamo, oltre chefi un filQ

H 2 eie-*
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elementofojje nel mondo , neffun corpomiilo ri fariat perche i corpi mt-

Siiintanto fon chìam.iti miftì , in quanto di più corpi jemplici fon cow-

pofli. E molto meno ft può dir ^ che infiniti fiano gli elementi
,
perche

oltre , che non può ejfer nel mondo l'infinito , nè in numero , nè in quanti^

tà , non fono ancora infinite le qualità alteratiue, che negli elementifono^

nèininfiniti modi fipofion tra di lorovnire . Che fe qualch'vnorniaicef-

fe , che fi come firnili qualità fono accidenti , coft ancor patria effere , che

ancor che infiniti fofferogìi elementi y fmili qualità nondimeno come ac-

cidentipotefferoefierin tutti , come occorre degli altri corpi naturali, che

mijìi fono,
i
quali fe beneinfinitipotefferoejsere ,6 fufiantialmente tra

di lor diuerfi
,
potrian nondimeno conuenir nelle qualità alteratine , come

neglialtri accidenti conucngono;gli ridonderei, che i corpi jtmplici re-

JuUano dalle egualità alteratii4e,come s'èprouato nel quarto cap. efec on-

do , ihe da diuerfe qualità nfultano , coft diuerfa è la lor forma ; da che

drittamentefegue , che ft come infinite nonfono tai qualità , ne in infiniti

modi
fi pojfono vnire,cofi nè infiniti poffm effer gli elementi , il che nonfe-

gue dei corpi mifii , i quali non da tai qualità refultano,ma dagli elemen

tifono compofli : per il chefono Hati alcuni , che due elementi han penfa-

to , che filano a bafianga per il mondo
,
per che in due elementi poffon ritro

ttarfi tutte quattro le qualità altfratiue;poffonyerbigratiavnirfiinvn

elemento ilfecco el freddo j in vn altro Phumido el caldo , ò vero poffon

vnirfìin vnelementoii freddo , e Vhumido,in vn altro il caldo ,e'l fecco ;

ma fe poffibil’èrurouarfipiàdi due combinationi di qualità, perche duefo

le ne vogliam concedere , ungi che neceffariamente deuiamo dire , chepià

di due elementi Ciano al mondo,acciò in perpetuaguerra non fi
ritrouino ;

perchefe due fole oomhinationi concederemo,come verbigratia ilfecco,e'I

freddo,Phumido,e*l caldo, dalle quali due clementi refultajfero ,ò quefìi.

elementifuriano vnìti, e contigui, òno , non è da dirai no
,
perche ne fe-

guìria,che tra diloro cifoffeil voto tanto contrario , e nemico alla natu-

ra , nè ancor fi potrà dire,che contiguifofiero,perche cofi/ariano in perpe

tuaguerra ypsrla naturai nemicitia,cheè trai fecco, che è nell’vno, e

l’htf-nidoyche è nell'altro , e trai ca!do,che è nell'vno , el freddo , che ènei •

l'altro,€ Pilìeffo fi
potrà dire,fePaltre due combinationi concedejjimo ,e

non quefie. Sarà adunque necefiarivper fminuir queHa contìnua guerra

di m.-tter vn mego tra quefii due elementi , che con Vvna,e con l’altra hab-

hia qualche frnilitudiue,per il che tre almeno bifognaria,chefofferog’i eie

menti,ma fe quattro cotrémationifono poffibiÌi,perche tre fole ne voglia-

mo £oncedcre,quattro elementi adunque deuiamo dire, che nel mondo fia-

no,e neceffariamente vi àeuino eff'ere,percbe/egli elementi fono ordinati

per la mffiione^e per ciò tra di loro fi deueno alterare,non è douere,che vri
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folo elemento deua reftjìereaduCitra quali due ogni y>n diloro fia difory^e

pari a quelJoloynep'm di quattrojarà po/jibilyche fiano gli elem€nti»perche

piitdi quattro combitkitioni di fimili qualità non è pojjibile difare . Maji
patria diibbitare intorno allefuddette ragioni, cljefe quattro elementi fon

pofjibdial moniOyperche quattro combinationi di qualitàfon poffbiUiper^

cheancornon ve nepotremo conceder quattro altri,tra quali ciajcunoha-

ìteffe vnafola qualità,e qttejli meritamente in vero fipatria dir, chefcffero

ueri elementi,ef€mpliciffimi,e cofi non è dubbio alcuno, che piùfemplice fi

deuerà d!r,chef$a vn corpo, d)€ habbia vnafila-qualità, che vn altro , che

più n’habbia,ò almeno perche gli elemetifrifoluon benejfeffo in corpipiù

femplici di loroycomein vapori,& efalationi,efupponianOychegU elemen

tifianoipìù femplici corpi , chefiano al mondo, però fi deuerà concedere,

che ancorfmlli vapori,& efalationi fiano elementi.E finalmentepar,che

f/a dubbio quefio numero degli elementi,perche tra eff alcuni ne fino, che

tal volta non hanno lelor quaUtàìnfommogrado,mapiù debili de gitala

tri,peròfe concediamo , che quattro elementipano al mondo con lelor qua
Ittà in fommo gradoydeuerèmo conceder€,che molt*altrive ne fofiero quali

con vna qualità tepìda,e meno attiua,quali con ambedue le qualità di po^

ca forila,e cofi fi comegli eletnentifono perle nùHioniJe mifìioni fono in

finitefinfiniti fiano ancorgftelementi »E fi comegli elementi ,
perche dalle

qualità refultano non pofiono efi€rpm,chefifianopoffbili le combinatio*

ni delle lor qualità, cofi ancorafaria vero,che fi come le miHionijon cont^

pope degli elementi,chefon d€terminati,cofi determinatefidouefedir,che

foferolemiJiioni,coft,cbepurconofciamo,cficrèfhlfa,e però in modoal

cuHO nò deueremodìr€,che fegli elementi nòpofiùn tfiermeno di quattro ,

piùalmeno non potefier effereemafupponend6,chegli elementi,feben dalle

qualitàrefultanoynondimeno hannoforma fufiantiale;fhcilmente fi può ri

jpondere a iftdettidubb!j,e per cominciar da principio , nonèpofjibile,che

vnelemantOjò qualunque altro corpo pofi’hauere vnafola qualità,perche

come s*è detto dijopra,ciò che rifcalda,necefiariamentebifogna,cheinfieme

ò rìfecchiyòinhumidifca,e cofi fipuh difcorrere intorno ali’altre qualità;

chefemi farà detto poter occorreryche ciò che rifcalda,rifecchi ancora noti

mediante laf€cche^':^yqualità diuerfa dalla calde‘^'^a,ma mediantelafec»

chc':C^yche dallafola calde‘:(^può refultare.gli ridonderei ciò non poter

eccorrereyccbeneceffarìamente ciò chefcalda,e rifecca infietnefh finùliefi»

fetticondue qualità diuerje,perche ciò che fcalda necefiariamente ò è cor-*

po fkcìlea efier determinato, ò è difficHe,fe farà fàcile hauerà congiunté

Vhumidìtàyfe farà difficile a determinarfiyhauerà congiunta la fecche:ti?i^ »

ma meg 'io s’intenderà quefia ragìone,quando fifaran vedute le definitioni

ielleprime qualità nel ur:^ kbJtifogna-adMqi chedue qualità fianol

elemento.
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Umento,nèp€r ciòfideuerà d{re,cbenon ftano corpipropriamentefempU
'ci,perche la lorfemplicità non dali*hauerpiù,òmeno qualitàrefulta ,rna

dalUiorfempUceforma,che tal'efjer loro donale di tal conditionCfehe da al

tro corpo naturale nonpofìongli elementi ejjer compofii , e tutti gli altri

corpi corrottibili compongono,Di qui fi può conofcerbemJ]ìmo,cbe nèi -va

pori,nèVefalationifon corpi fcmplici,peyche de gli elementifon componi,

fi come fi
vcdrdalfuo luogo.lSlonjono finalmentegli elementipiu di quat

trojje bene in diucrfe difi’ofitioni fi pofìon ritrouare con le lGrqualitàyper~>

che ficome s'èprouatOytion le qualitàfanno differirejpecificamente yne~
lemcnto daIl’altro,ma le lorformeJufiantialifhor che diuerfa forma n<m

deua effer nelTacqua verbigratìa,quando è mediocrementefredda, che qua

do èconfommafredde^-s^gliè certOyperche nefeguirebbe, che da ogni mi

nima alteratione douefie feguir corrottione , e confeguentemente in hrcm

uìffimo tepovn'ifìcffa cofa potria mutarfi diformayefferie infinite volte ;

nonfono adunquegli elementi più di quattro.£ fe ben finalmentedagli eie

menti refultan iemiHioni,come dalle qualità glielemmti refultano in cer

tornado,nonper ciò ne fegue,chefeda quattro qualità non poJfonrefuU

far piu di quattro elementi , dtà quattro elementi ancora non peffinre^

fultare più diquattro corpimifii,€ffenào che non fono gli elementi tra di

ior contrari nel modo chele qualità fono, perchele fuHantienon poffono

hauer €ontrari,come fimiii accidenti,e per ciò in piu modi fi poffono vnir

gli elementi , che non poffono vnirfi le qualità s poffono vèivigratiajn vn
<orpo mifio ritrouarfi duefolideràenti, in vn altro trefoU,in vn altro tut

ti quattro gli elementi. , dipiù in vn corpo mifiopotrà efferùi più , e men
parte d’vhekmsntOyòedeli’altrOjefinalmente nontuttlimiiii fon com^

pofiiimmediatamente da gli elementi;ma daaltricorpimi^i poffon effer

compoHiifi conte alfuo luogofi vedrà;perdche non è nexefiario afhr infi

nitemifiioniyCheinfiniti dementifiano nelmondoffonoadunquegli elemen

tiquattro,nèmenopo(foneffer,nèpìù ancora,fi come quattro combinatùfi

mi di qualitàfon poffibili,nè più nèmeno,€Ìò è del caldo e delfecco daxhe.r^

fulta ilfuoco,deWhumido,e del caldo da che refulta l’aria,delfreddo e deU
i’humido da cherefulta l’acqi{a,delfecco,e del freddo da ibe la terra ne

gue,ft come meglio s’intenderànel quarto lib.quando fi
tratterà della natu

radiciafcunoelementoinparticolare.Daquantofinqui s’è ìnfegnato ,fi

può beniffimo comfeere quanto errafferqu€gliantichi,chenejfuna difihitiÒ

fkceuanotravn’dctnentoeVcdtrOì e quanto errafier gli alpri tche foloae

^dentalmente penfornoj che fqfier'otradìlor differenti, vtpffl da qual-^

che fimlitudiue, cèe vedeuano effer tra vn’eletfiento j
e l’dtro neil’ix-

perare yCome occorretalvoltadeil’aria , cfjermfi-efca , come l’acqua fii

,

perche nella .feconda. regione faria à fi-eddìjfmajnon volcuanc^
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chsvifojìe aria , wa acqui& nellafupyemx regwneyperche è caldijjitna,

fuoco yolcanOiCbefojJe,& con jomiglianti ragioniprcuaitano , chegli ele^

menti non fojferotradi loro differentijina non fapman queStitaliyche non

per le qualitàfon differentitradi lorogli elementifuSìamialmenteyWa per

lelorforme fnjiantiali delle quali haueretno picTiacognitione
,
quandora»

gionaremo deglielementimparticoUre.Tra tanto per cognition comun ci

baHi chefegli elementifafferò efientialmeme una fola cojaytutti bauereb^

bonol'ifiefaqualità,tutti inynmedeftmotnodo operarebbono , un'ifleffo

mobile in yn medefmo tempo fi mouerebbs naturalmente,con contrari mo
ti Jcaldarebbe raffreddarebbe, ^quel che é più non occorrerebbe mai

fujlantial trafmutationg tra gli elementi, nè ci farebbe ragione
,
per

la quale yn*elemento più fhciltnente fi trafmuti nell’uno , che neU’aU

fra , il che quanto fta fklfo fi dichiararà nefeguenti cap.

Se gli clementi fìano fcambicuoimeMe trarmutabili^

&C01TIC. • Capi.' X.

E G V I R 1 A drittamente da cercarfi la quantità contìnua

degli elementi doppo, che s'ètrouat&ladi[creta,e^TmajjU

mamente, che è quefiaquefiione ,& quella cJje feiorremo

nel feguentecapiiolo fi patria molto conuenieÉteraentetraf

ferire al quarto libro doue trattaremo\deUa mijìione , tna

percbealtroè la mifiione, altro è la femplice trafmututione ddun’de-

rmnio neWdtro , però non farà così conueniente il trattarne ini, co-

me qui farà utile, per confermare , che quefii quattro elementi non

fono tra diloro accidentalmente differenti , ma fuftantialmente ,
perche

JuJìantiale trafmutatione tra di loro tal uolta occorre j nè mancaremo

doppo , che haueremo determinatoli uerointorno àquefie due queHioni

di cercare ancora la quantità continua de gli elementi.Ver yenìr dun^

que allanofira intentìone deuiamo fupporre, che fe gli elemeniifcfe--

ro corrottihili , il mondo non potrebb’effcr*eterno ; però non è dubbio

alcuno , che gli elementi fecondo fe tutti non fono fcamhieuolmente

trafmutabiliycioè tutta la terra non fipuò trafmutare in tutta l'acqua , nè

tutta l'acqua in tutta la terra,^ cofi negli elementifipuòdifctrrere, i q ua

ìi fon tutti tra di loro tanto proportìonati,chs non c'è ragione, per la qitj/e

tutto yn'elemento nepofia corromper tutto un’altroydelle parti poi altrL

menti è da credere
,
per chefe ben potrian ritrouarfi due parti d'elementi

a itaria ^eikiChetrA di(ara non li corrompeffetOiCiòpotrtbbt occorrere p
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Plflejiaragione per la quale, nè meno fecondo fe tuttifipopon torrcmpe^

gliclcmeti,ckèperehepotrianritrcuarfiancor che parti pano in tal ppor

tiene tra di loro,che non cifaria ragione,per la qual piu unacafmiii parti

fi douefie corropere che Valtraiinap- ffon ben ak’incomro ritrouarfi le par

ti di diimfi elementi tra di loro tanto dilj^ari, che eper.do mitefkcìlmcntey

^forfè di necejptà quella parte, che fife piu potente potrebbhe cor^

romperValtradimnor foì-^e .ne perladijparità intendo la fola mag-
giore yòrmnore ainpie7;^a,che tal difiimilitUdine è tal yclta cagione di

parità, per che tutta l'aria verbigratta, fe ben eccede tutta l’acqua in lati-

tudine , non è però atta à diftruggtrtuttal*a£qua,perefier molto piuvni

ta , &jpejfa l'acqua,cbe Varia ,come ancor oaorreria di duehuomini, che

doueJJ'er combattere infiaccato , de’ quali yno per qual fi vogliafua difgra

ita fojfe priuo d’un braccio,& Valtro-compito,^& integro , nonfaria dififa

ri il lor duello
, fe quel priuo di quel bracciofofie armato in quelle parti del

la fua perfona , che con la rotella fe le potejje difendere con quel braccio,fe

non ne foffepriuo , & appreffq hauéjjelafuajpqda,& Vaino integrofuo

nemico hauejjc ben laIpaltafimìle aìValtro , maper arme difenfiua nienVal

trohauefie , chela fola rotella, "ì^on dirògià che non fia più difficile à

trafmutarfivn'elementoinvno , chein vn’altro , cerne il fuoco neUater-

ra,& quefioìn quello', ma finalmenteogrA elemento fipotràtrajmuta-

re inogn’altrOyetdtUaterra, chefipofiatrafinutarenel fuoco elementaré

fi vede neWefalationi , che pur dalla terra refultano,& che quel fuoco fi

tra(muti in terra fi vede da quellefielle
,
per chiamarlefecondo il volgo,

eheqiiagiù cadono, & ne^i altri imperfetti milìi, che tal volta fi vedo-

no accefi andar per Variavagando, che pur al fine defeendono a baffo, &
fifmor‘:^ano,nè però è dacredere, chefemprc s’annullino,macadendo nel

luogo della terra in terra,fi trafmutina . ma non è quefio il luogo da parlar

dituttigli elementìin particolare, per il che bafli quefia trafmutat'iont

deifuoco nella terra,& di quefioin quello,&da queèìatrafmutationes’in

ferifekino Vaine men diffìcili, ^ più note alfenfo . Se ben dunque mffuno
elemento fi può trafmutar jecondo fetuttoin vn’altro tutto,fi può non ci

meno trafmtare in qualche parte da perfe confiderata ,
pur che picciolo

fia in qualunque altro elemento ,
quanto picciola pei debba efier qutllct

parte, che corromper fipofia. non fe nepuò dire il termine precifv,^

luto, ma fecondo, eh evn’eìemento èmenoattim delValtro,cosiilpiùat-

tiuo , acciò poffaeffer corrotto ,bifogna , che in molto pregp^o la quantità

fia,& così difcorrendo per ogni elemento fi potrebbe auuertire . che fe ben

quellsparti verbigratiadeììaterra, che più vicine fono al centro loro,

€2r in profondiffimo luogo
,
più diffidimentefipotranno trefrrutare rt ; bi

gratU infuoco f che Valtreparti della terra p che fono intorno allafuperfi-
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àeftta,tal repHgnantia nondimeno non è perche d'altra natura fta la terra

intorno allafuperjicie , che d’intornoal centro , e nel centro fìefio , ma tut-

to occorre , feluche qucUepartipìù lontane dallafuperficie, e -picine al cen-

trofono dìfefe àalTaltrepartì della terra , che[opra glifono, e per ciò non

cofi fàcilmente il fole col fuo caldane può cauare ò efalatiom,ò vapori,

come nellejupcrficieoccorre.Datutto queUo fi può conofcere,che ncffuno

elemento fipuò dafeJìefio corrompere,tnafole può ejfer corrotto da eter-

no agente,e ciò è vero vniuerfalmente ancor nell'altre ccrrcttioni , ft ben

molte voltenon èmoltomanifeHoVeSìerno corrompcnte^cpcròfivafup-
po'fwdoychel diffetto della materia fia;mala materia non tnaip fua natura

haueria tal difetto,Je da altro,che gli impedifcel'cperaticni della fua for-

ma nongli [offe aggiunto.Habbiam prouato,che cgm elemento è atto a tra

[mutarfi nell’altro,ma non per ciò è notOjfe ogni elemento fi pc^a trafmu-

tarein ogni altro elemento immediatamente , ò pur mediante l’aiuto di

qualche altro corpoò elemento, òmiHo, che fi fta, e quefio è quel che

nelfecondo luogo di quefio cap habbiampropo^o di voler cercare.intorno

a che dicono alcuni , chefolo quegli elementifipojjon trafmutare l’vno ne

l’altro , immediatamente , che fono tradì lot vicini, come che l’acqua

verbigratìa ft poj^a trafmutareimmediatamente nell’aria , ma non nel

fuoco, Je nonmediante l’aria
,
perche i’acquancn puòtonuertirfiinfuo

co , fein effanon s’introducono la calde^c^a , la rarità , e la Icggierc'^a,

ma per la nimìcitia , che è tra l’ejìrcmo caldo , che è nelfuoco , e l’e^rc-

mo freddo , che è nell'acqua,non pare, che nell’acqua ftpeffa introdur Pe-

riremo caldo ,feprima non vi s’introducail mediocre , che conuiene all’a-

ria , e l’iSieffo ft può dir dell’altre qualità , ciò è della grauei^T^a , e denfi-

tà, che ènell’acqua yinrijpetto ideila Ì€ggier€'^7^,e^rarità ,cheè nel.

fuoco, etal’opinione la confermanqueHi talijperche altrimenti , come

pare a loro , ne feguiria , che l’acqua poteffe hauer maggior caldera , ra

rità , e leggier€‘:(p^a , che non ha l’aria , e confimili altre ragioni andauan

prouando, cheneanco gli altri elementi poteffer trafinutarfi l’vno nel-

l’altro immediatamente, ma non doueuano hauer veduto queSìi tali quan
to ftibito vna piccìola gocciolaà’acquabuttatain vn grandijfmo fuo-
co [corrompa, e ftconuertain fuoco, tanto fubitodico, che nè an-
cheapparela corrotion dell’acqua , non chela generation dell’aria,auantì

chelfuoco vi s’introduca ; egl’èben vero , che ciò occorre, quando è tanto

grand€’lfuoco,e tanto poca l’acqua,cbe intorno intorno l’acquafta circòda

ta,coperta,e corrotta dal fuoco;per il chefe in tal proporticne non faran-

no tradì ler difpofìetaiparti difuocOje d’acqua,potria occorrere,cbetiÒco[i

fkcilmete poteffe refultarne corrottione,€fe nerefultafie ò dcli’vno,ò del-

l’altro che do[ala corrottioHe,potria infieme interuenhe la gcntraticn

1 dell’aria
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dcWarUinnan':^i^che quella del fuocopouffe farfi& in tal modo potrian

valere lefudette Yagioni;ma cofyon Jariafoi ma trajmutatìonejma due»

Sono fiati alcun’aftriycbe tra vn’elemento e l*altro v’hanno pojlo vn’ìmper

fetta mifìoycome’tra Vacqua^e Varia il vaporeytra la terra e’I fuoco Vefala

tionsfent^a i quali me^i non voleuanOych'em modo alcuno fi pote/krfiire

fi nilitrafmiitationì;ma oltre che ftmìlimìfli non fono tra ogni elemento

fono dipiù mi sii rmperfettiy& accidentalìyepcrò non poffon’impedire,che

tra gli elementi non fipoffinjhrefuHantialì trafmutationi immediatamen

te.Conchidia'mo adunque,chegU elementifi pojjin tranfmutare Vvno nel-

Valtro immediatamente 3 ciò è f che fe benmentre vn’elemento trafmuta

l’altro infefèejfo vi concorre qualche me'^yconte metre ilfuoco opera ver

higratia nell’acqitay&in taVoperatione vi concorre qualche mijiione im -

perfettamenteyò l’imperfetta generatione di qualche altro elementoy c che

non iui pofi quelVoperationeymafeguitifin che l’acqua fi fia ccnuerfain

fuocOyJe ben com’ho detto infimd tranfmutatione vi concorrono tai corpi

,

fe tai corpiyC metri nonfaranno fufiantiahnentc differenti è dalfuocoy a dal

Vacquafard fempreverOyil dire yche immediatamente
fi fra trafmutata

l’acqua in fuoco.E quello bafli per conofcercycome fstrajmutino gli ele-

mentifcambieuolmente fen'ga meerp»

Se/ìapìììlàciie la trafmiitadone tra gli elementi fìmili in vna eiellc

qualità alreratme,che trai di/Hmili in ainbecìue^ecome dalla

corrottionedi due elementi coli diffimiline po(^à refusare

vn terzo elemento. Gap. XI.

Erg h e nel precedente cap,hahbiamodettotramo!t’altre

ragioni quella ejfern’vna,per la quale gli elementi fecondo

fctutti nmfilano trajmiitahili^dò è perche fecondo fe tutti

fon croportionatiyCpariye però non c’è ragione y per la qua

le ftpofifin corromperefcambieuolmente ;
par cheda quefta

ragion fiegua,chepià diffidifialatrafmutatione tragli elementifimiliyihe

tra i dffimiìi ; oltre che ihiaramente fi vede, che l’acqua verbigratia
fiì

trafmuta in fuoco più fihcihnènte , che in terra , e purvMa terra è alquan-

to fraileconlajreddc'^rjtj^graiie'rrKay& al fuoco è al'.tùtto dififiìrrdle

per la caldec^'r^a , ficd'tà > e leggiere-rrKfi ^Hremay che in ejjòveggia-

ino ; dunque come potrà mai cJSerpiù facile la trafmutatione tragli elemt

tifimili y che tra i difijimili ? ^cdò ftpofifiafdor quefio duhioyauantipiù ol-

treprocedUmOydeuiamo fiupporre , che quandodicìamoychepiiùfihdlfia Ix

trafmutatione tragli elementifimiliydjs tra i dffimiliynon per dò didamOy

xbf ogni voltaj che fi infime due elementifmili l’uno nell’altro
fi
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deuiitrafmutarneceffarìamnteynè anche cogliamo 3 che la fmilitudine

fia^nanecefiariacondàione faccio ft pojj'a firetal trajmutatione 3 an^

concediamo , come di [opra s’èproukto-i che ancor tragii elementi dijft

mili fi pofafare la trafmntatione ima vogliambene , chepiìì fàcilmente

fi pqffìn trafmutare Vvno nelValtrogli elementi fmili , che i diffimiH ,

fappoflo però , che habbino tutte quelle additioni 3 che alla trafmutaticne

fono necefarie, come dire 3 chefe fi fkceferoduetrafinntationiidellequa

Uvnafojfe tra elementifmili , e l’altra tra dljfmili , piu fàcilmente fi fà*
rà queìlatrajmutanone ycheètra i fmili , che quella , che è traidiffimi-

li
3 per il chenon prouano lefudvtte ragioni contra noi,€particQlam€ntela

prima ragione.Si può ben rijponder meglio allafeconda ragione , dicendo y

chefeben l’acqua piàfàcilmente fi trafmatatnfuoco 3 chein terra,ì!on n’è

di ciò cagione la fmilitudine 3 nè la àì^mìlitudine fmal’efierpià , ò meno
attiue le qualità , chein vn’elemento fono , che nell’altra , il caldo yerbi^

gratia ,ei freddo hanno maggior for-ga, chenonhail fecco , e Vhumido;

per il che non daUa difjìmilhudin viene , che pià fàcilmente fi trafinuti Vae

quain fuoco 3 chein terra 3ma dalla maggior forga , cheha il fuoco col

fuo caldo 3 che non ha la terra colfuo fecco , onde non fi
deue dir anco ; che

pià facilmenteil fuoco l’acqua corrompa 3 che fi faccia la terra, ma che

pià prefio la corrompa , che altro poi fia la facilità in rifpetto del tempo,

.

àltro-ìn rifpetto delle forge, lo poffiamo confiderarverbigratia in dueatn

malati , de quali vno fia ammalato di febbre cotidiaua mortale , e l’altro

ài febbre quartana y € facilea fanarfi, non è dubbio alcuno , che più fa

cilmentefipotrà medicar quell’ammalato difebbre quartana , che quell’in

fermo mortalmente 3 enondimeno in pià breuecempo fi fuolmedicar l’in

fermo de febbre cotidìana , e mortale , che l’infermo de febbre quartana :

mapotria qualch’vn dirmi , chefe talfacilitàfoffe anchein rifletto dellefor

ge, non per altra cagione potria ejìere , che perche pià facil fcjje il

corrompere vn nemico , che due , e chetai cagione par che fiufalfa,perche

feben tra gli elementi fmili , l’elemento vincitore nella trajmutatione

non deue ieflrugger altro all’elemento , cherefiaperfo , che vnafola qua--

lità 3 non è ancora tanto forteilvincitore
,
quanto fariayfe deuejfe corrom

pere un elemento a efio men fmile
,
perche con vn’demento difiJmile po-

tria fcrnirfi d’ambe le fue qualità , e con vn’elemento fmile non ne

puòadoperar piu d’vna ; come verbigratia l’acqua nel corromper l’a-

ria , fe ben non deue corromper altro , cbe'la calde-gp^a , che è nell’aria,

non può ancorferuirfì d’altrOyper la corrottion di quefla,chs celiafua fred

degga , perche con l’humìdegga èfmile all’aria,nè con effapuò corròpere

il caldo,per noneffer contrario il caldo aU’humidofel’acquapoifoffe inai
to di corrompere ilfuoco, € deuejfe corromper due qualità, ciò è U caldo,

l 2 e’I fecco.
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il [ecco , patria ancora in tal corrottioneferuirfidi ambe lefue qualitaiper

4he in ambe due è contraria alfuoco ; par dunque rieWifieJJ'o modofàcileU
trafmutatione tra gli elementi divinili , che tra ifimili, Terfeior quefio

dubbio deuiamo auuertire 3 che in tai trafinutationi concorrono due co^

fe 3 la corrottiond'un’elemento,& la generatione d’vn’altro, per il che

induemodi fi può confiderare , che fila piùfàcile, è menola trafmutatione

degli elementifimili, ò diffimili ; ilprimo modo è in rijfetto della corrati

tione,ilfecondo è in rifletto della generatione .. Hor per feiorre ilfu^

detto dubbio in rifi>etto della corrottione può efìer fàcilmente che ifieffa

diffictdtàfianella trafmutatione tragli elementi fimili , che tra i difjlmi-.

li;main rijpetto dellageneratione è fenica dubbio pià fàcile la trafmu-

tatione tra ifimili, che tra i àifjìmili
,
perche in tal rijpofia nonfole s’ado-

ferano ambe le qualità , ma ancor la qualità chefmileera neWelemento
ccirrotto , aiuta alla nuouageneratìone , come verbi grafìa l’acqua nel tra

mutar l'aria nella fuanatura,mentrech€l’aria corrompe ,fe ben deue di-

ftrugger infoia cald€i^a,non può manco defiru^erla con piu d’vna qua-

lità, come difopra s’è detto , onde l’ifieffa difficultàpar che fia , quando

vno.corrompe uJio , che quando due corrompon due; mafeneU’iHefiatra

fmutationehaueremol’occhio alla fola generativne dèlia nuoua acqua,la-

feiando daparte la corrottion dell’aria , trouaremo , che nonjolo l’acquafi
feruein tal trafmutatione d’ambe lefue qualità per introdur laforma fua
nell’aria >ma che ancora è aiutata dall’ifieffa humidità dell’aria, la quale ef

fendo in corpo, che è in potentia vicino alla corrottione, per non nfiarfo-

loà quella qualità, chegli è vicino,& che corrompe la caldez^^a , con la

qual prima fi ritrouaua
,
procura d’vnirfi , come con qualità , che nongli

icontraria,& così affolutamentefi deue dire, chepiu fàcil fia la trafmu

tatione tragli elementifimili,chetra i diffimili,& tantopià,che le denomi-^

cationi nelle trafinutationi fi deuon fiire più dalle generationi, chein

quelle occorrono , che dalle corrottioni , ma meglio ogn’un da perfepotrà

tutto quefio Secolare, che non fipuòdifcorrere,&fcriuere . Da quan-

tofin qiiis’òdetto dellatrafmutathnedeglielementi fi potrà fàcilmente

€onofiere , come dalla corrottione didue elementi diffinulife ne poffa gene

rarevn ter-s^o ad ambe due i corrottifimile,& come do non pofia occo rrer

didue elementifimili: percheeJfendo,chelaprincipal cagione dellgene-

rationi,& corrottioni degli elemèùfon le qualitàalteratiue,& nopotedo

vna qualità alteratiuatrafmutarne vn’aitra , che non gli fia contraria,

come l’humido non.corrompe ne’l caldo ,nt^l fieddo , ma ilfeccOyper che

yn carpo humidopuò efier’ancora ò caldo,ò fieddo , ma non già ficco ri

manendo humido , mollo meno potrà vna qualità alteratiua corromperne

yn’dtra fimilealei, come il caldo nrsnpuò corrompere il caldo , ne'lfred-
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dOfUjreddOine fegue,cheVacq{ia verbigratin alterandofi con Varia fintile

à leiynen potrà l’acqua corromper altro nelL’aria,cbela calde:^^ainèl’aria

nè Vacqua potrà corromper altro,che la fredde-^'i^ay effondo che VbHmidità

non folo non può corromper Vhumiditàyma nè anco quelle qualitàycbeaef

fa non repugnano, dunque daU’alterationi traVacqua}& Varia non fipo-^

tramai corromper Vhumiditày &percheciò che è humidonecejìario èychc

infiemefia caldo , ò freddo però dalValterationi tra l’acqua , & Varia eie-

menti fimilinon nepotrà refultar mai altro,fe non che Vacqua ficonuerta

in aria , ò Varia in acquaynè mai nepotrà refultar altro ter^o elemento dif

fimìle da loro in fpeticypuòben occoYrere,che di due elementi filmili, & in-

fieme vniti ne rejulti vn ter^ elemento di diuerfa ffetk da lor due , co-

me Je il fuoco conuertifie nellafua natura in vn medefimo tempo vnpoco
diterra, & vn poco d’acqua,ò vero un poco d’acqua, &unpoco d’a-

riv , che finite foffero ; ina così non refulteria il fuoco, per virtù di duefi
tnili elementi da lui diuerfi , ma per virtù d’un ter-t^o elemento , &
deìl’iHeffo fuoco , il qual patria , come bene ffefio occorre trafmutaro

uella fua natura tre elementi ancora di diuerfe ffetie , come fe in vn
gran fuoco foffer buttate vn poco di terra , vn poco d’acqua, & vn
poco d’aria vniti infieme tuttitre queHi corpi fi conueniriano in fuo-
co in vn’iHeffo tempo ì ma ciò non fariaper virtù di quei tre elementi,

ma per for-:^ del proprio fuoco» “Ife gli elementi diffìmilipoi , olire’a

Vhumidità trafinutatione , che fi può Jhr tra di loro , ne refulta ancor

bene ffefio dalle loro alterationi vn ter-t^o elemento di jpetie diuerfa

da lor due, come quando tra Valterationi del fuoco, & dell’acqua,

contrarijffìmi elementi in ambe le qualità alteratìue ne refulta Varia

fimìle all’acqua nelVhumidìtà , & al fuoco nella calidità , nelle ffe-

lonche ancora dalla corrottion della terra , & dell’aria pur contra-

rijffìme nelle qualità alteratìue , fe ne genera l’acquapur fmile&al-

la terra, &alVariaì & molt’altri efempi a quelli filmili fi rodono o-

gni giorno, & ciò non refulta da altro , che dalla fimilitudine de gli

elementi, per che neU’alterationi tra diffimili elementi , ambe due le

qualità d’un’elemento fon contrarie ad ambe due le qualità dell’altro,

onde non è inconueniente , nè impoffibile , che due elementi diffimi-

fiano in tal modo tra di lor difpoììi , come quando interuiene , che

ne gli elementi v’è vna qualità men perfetta dell’altra , che nelValte

rarfi vn di loro corrompa quella qualità all’altro , che è più debile,la-

fciandole la più forte , & l’altro all’uno la più debile fimilmente gli

corrompeffe y & la più forte gli lafciaffe , onde ynendonfi poi quelle

due qualità , che refiane , da tale vnione refulti un ter\o elemento,

come fi può confiderare ne gli efmpì di fopra fermi i che fehenein

quel
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^uelljnllatite non fofie perfetto elemento, haucria nondimeno taldU

fpofnìone daU’vnione di quelle due qualità, che facilmente fi pomari^
durre à perfetto fiato, & acquifiarft Valtre qualità , che dalle prU
merefultano , Tuo ancor'intcruenire , che daldalterationi ài duedifiì-

mili elementi], nepoffa refultarevn teri^o elc'mento , ancor che ambi i

dlffimili non fi corrompino , come verbi grada occorre dell’aria neUe

jPdonch'e raccbiufa; nel qual cafo , febsne e Varia, & la terra s’al^

tira , nondimeno perlopiù folamentc l'aria fi corrompe, ^ fi ccnuer.r-

te in acqua con t'aiuto dcUa fiedde'^':^ della terra,fen'^a che la terra per

da la fua forma, ma inqueflo cafo ancora, per grande fpatiodi tem”

potai volta interiiiene cheancor la terraficonueriain acqua , median-

te la continua guerra, che l'aria le fh con la fua humidità : ma tutto

quefio meglio fi dichiararà nella quartaparte.

Deila j^randezza , Se piccolezza de elementi

Capi. Xil.

^ ^ fiptio naturalrnetefapere la determinatajetprecifa qua
continuadiciafeunoelemento, per cheinciòlaragion

non bafia,c'lfenfo nonpuò fhr prona, però ccrcaremojola-

vientein comunefe gli elementifiano infiniti,ò indiuifibiliin

tornò a chegli è certOychegii elementifecodofe tuttì,et come

partiche mettono in efiere Vuniuerfomondo hanno grande^^^a finita , &.

piccole'2;^'Xadiiiifibile,peY che nellagrande%c^a non poffonofuperare il con-

cauo delia luna,nellapiccole‘^':^,JefojTeroindiuifitbilÌ3Ò come vngrano di

fiiigUo non potriano concorrere à mettere in efiere il rnondo,ccme partiyche

hofanno ejfer tantogrande,& per ciò il diébio noHro non è intorno a gli

ei'ementi integri, ma intornoalle parti lcro:&per che in due modi fi può

confiderar Ugrande‘g_:^,‘^piccolcg^ di qualunque cofaprima in ricet-

to di maggiore, ò minor luogo,che tal cofa occupi,dip(à in rifi>etto di mag-
giore,ò minor rarità,& denfuà-,che Vifiefia cofababbia.perè in due modi è

dubbia lagrandeg^,& piccolezza degli elementijma in rifpetto del lue-

go non è da dubitare , chefe tuttigli elementi,e intiegri non poffón efiere

iTìfinitamentegrandiynè ancor le parti loropotrannoefierd'infinitagran-

il che mi riferifeo intorno à ciòa quanto Vè infegvato nella prima

pane di quefla filofofia, dòue nel j.cap.delprimo lib.fimo^ra chiarame-

tt come nifiuna forma fufiantialefipùò ritrouare in indeterminata quan-

tìtài& in tutta la màteria del infinito nel ^.ìib.della medefma parte demo

firatiuamente fi conefee, che nefiuncoYponaturalefipuòritYOuarjche

fia òinfinitOyòitfdmfibile.fiippofio dunqueper dichiaratoli termine degl'

elerhenti in rifpetto del luogotcominciarda dichkrarloin rifpetto della rar^

tà,&
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tàf&denfttàjìntorno alla quale vediamo apertamente yckelaterra verì>

grutianonpuòejfe rada quant'èradoil fuoco può ej]er tanto , edtfo

quanfè^ejfa edefa la terra; dunque parychenecrfariaìnetejideua dir,

che gli dementihahhmo termintalencUa raritày &denfnay che quando,

quel termine trapajfarano,non'potranno mantenerfi con la medefrna for

mafacqua verbi gratin,quando per qualche alterationehauerà pajìato il

fuo proprio termine di rarità,& denfìtà ibauerà inftemsperfa la juafor-

7na,& acquijìatone un'altra,come che fe eccede^anelìa rarità acquifiara

laforma dell’aria,ò d'altro corpo piu rado di lei,fe eccederà nella defità ac

quiHarà laforma della terra,E fe tutto quejìofojfe certo,non occorrerlap
ceder pià oltre intorno a questo dubhÌQ,iKap chenonJolo par certo,ma pa

re,che da ciò nefegua,chegli elementipotefer mancare del loro cfiere, p il

loro ultimo ejiere,àoè p vn certo infìnte, e indiuifìbìle interno à ciò che ma
ca dalfuo effere,nel qualfaria vero à dire adeffo èsimmediatamente peifa
rà mancatOyConfequentiafhlfiffima,p che nefeguiria,cbeì termìnifì.eJuper

fìcie de corpi naturali, etgli accidetifojfer talmeteinterni alle cofe natura

li,che non fojfer punto differenti dall’isìefìe fuHantie
, f cheininfìante fi

corromperiano le cofe diuifìb'di,comeVìndÌHÌfìbìlì,come meglio s’intende-

ràyfemai trattaremo delprincìpio,& del fine de'corpi animati.OgicHo dub

bio propano a me pare il pià diffìcile, chefipofh rnuonere a pnarc, che gli

elementi no habbia termine nella rarità,Ù- denfìtà,come habbia dichiarato,

pii chefclofciorremo,ccnicfpero,no credo,che p confermar il vero intor-

no a fsìa materia occorrerà pporre altri dubbi p fciorgli , nè altre ragio-

nep prouare l’opinion noììra.Hor p feior qfìo dubbio diciamo,che (agran-
de7gga,&piccolegga degli elemeti è determinata nella rarità,& dèfnàin

ternarnetc,& attualniète in riffetto della lorgeneratione , ma in rifpetto

della lor corrottions no fono determinatifencn efìcrnamètefftoè acciò che

lafórma delfuoco.v.g. ftpofa pdunein qualche materia,hijogr.a,che qlla

materia fi difponga co vna rarità àetermìnata,e certa,few^a la quale mai
ui s’introdurrà laforma delfuocQ,map lafcparationpoi di qifaforma dal

lafua materìajnd cipotremo imaginare vna rarità certa,et determinata co

la quale efferpotefìelaforma delfuoco, & che minore troifar nofìpctejfe,

ma folametcci potremo hnaginare tanto pocararità,cbe’lfuoco no nefof

fc cdt€to,€ di maggior nefoffefatio,ondefì vede, chdlfuoco ancor c’hahhia

determinata rarità,et denfìtà no maca delfuo ejfere p lofuo ultimo effere,

mapiofuoprimo no ejf:re,et ciò no è mcoucniHe,p chef corrope mediate

vna certa , & determinata condenfatiorie di rarità cefipoca , che con effa

non ftptiò conferuare,& con maggiorfìpuò mantenere , ma patria dirmi

qualche vuo , che fì come nou ft può introdur la forma del fuoco , d^o-

ue nonfìa tanta,& detertmuala rarità 3 così non ft potria mantenere 3

doue
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dotte altretanta , e determinata non nefiàjfe ; rìjponderei a que^i tati, che

pcomevn'huomofchedeftderi {hr[iamicod'vn*a.tropm nobile diluì, a-»

uanti gli fifàccia amico più lo riiierifce,lo prejènta,lofeYue,ihedi poiac^

quiflatal’amicitia nongli ènec€j[ario,efi comegli animali per crefcereban

nodibifognodipiucibùicheperrnantenerfinonglièneceffario , come fi

dichiararà ,fe mai irattaremo de mijìi perfetti , cofi qualunquefot maper

introdurfinelU materia ha di bifcgiio di trouarla materia più dilpofia,e

preparata
,
proponionatamente , che per lonferuarfi nonbabifognoima

potria nondimeno qualch'vno dirmidi più, che ancor che maggicr rarità

fia necefiaria per la materia , acciò la forma del fuoco vi s'introduca, che

acciò vi fi conferui ; potria nondimeno efìer vero , che determinata rarità

bijognaffe per la conferuatione difmilforma , di modo che con minor rari

tà immediatamente fideueffe corrompere , efeparare; rifionderei ancora

a\quejìo dubbio , chenonpuò ejfer determinata la rarìtà,e deafità in vn’e

letnentoperconferuarlo ,per che, ejfendoy che dalla corrottion d'vn’ele^

mentofe negenera vn'altro ,fecondo lamaggiore , òmìnor rarità, eden

fità l'altro elemento fi corrompe ; ondefegue , che per il primolor non

efferefi corrompinogli elementi , e non per l'vltimo loroeffere ; non dico

^ià ,che lanuda forma de gli elementi, come d'ognaltro corpo naturale

non fi corrompaper l'vltimofuo ejfere, comeper loprimofuo efferefigene

ra , ma per boraparliamo dellaforma , in quanto cfef’a con la materiafe nc

fàil compofio,al quale fi come vi concorrono ancor cofe diuifibili , e non

lefolefuHantie indiuifibili , cofi diuifibilmente ancorala corrottion del co

pofiopuò occorrere ,nh da ciò fegue, chefiicomediuifibilmenteficorrom-»

pano , diuifibilmente ancora figenerino ,
perche tutte quelle cofe diuifibili,

che alcompo§ìo,che fideuegenerare,firicercano guanti, che fi generino

fipotrà dire in modo alcuno , che fiano di ciò , che s'ha da generare dinuo*
uo

,
perche mai quegliaccidentifono fiati di ciò , che s'ha da genera-

re, e tra tanto fono di ciò 3 che fi corrompe ; ma in dò che fi

corrompe
,
quegli accidenti , che fene feparano,fipuò

dir 3 che meritamente fiano il fuo primo non effe-

te iper chefuoi eran prima , e d'altri comin-

ciano a efferpoi . e queSìo bafii fin qui

intorno a quefia materia, che mi

glior dichiaratione dal fe-

guente capitolo n'ba

ueremo»
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Della rarìtàjcdenfità. Cap. XIII.

On fi potrtapnfettamente conofcere il termine de gli eU^
mentii come di niun'altro corpo naturale nella rarità , eden'

fitàjfe non fi fapefic , che cofafoffe.raritàj& denfità.Ter d(

cbiarar duncj;quefiiterminideuiamo auuertire, chegli anti

chi non conobbero altro rado , e denfo , che quello , chereful

tadalTefclufione iòinclufiionedi qualche efierno corpo , ccme vcìbigratia

chiamauan denfa lafi>ongia ,
quando Hretta , e jpremutaVaria n*erafepa

rata , & ali‘incontro radaU ckiamauano , quando nelfuo /olito fiato era

pìenad'aria ;macGtrdcgn'vnonepp:ò /hi prouaital rarità y e dcnfità non

è atta a fiireiche la f/ongiafia mai diuerfa dallajua propria formai ^ PttT

habbìam moSìrato nel precedente cap, che la maggiore , ò minor rarità
, ò

denfità è atta a trafmutarvnaforma nell'altra : ma perfaper che cofa fia^

no rarità , e denfità ns cercaremo le cagione aìl'vfan'^ nofìra ; Veffettrice

cagione della raritàye della denfità è tal volta il moto locale,nel quale il m$
bile Ipegne l'aria , e cefi la/h denfa , quindipaffato il mobile , acciò non fi

dia il voto tanto nemico alla natura l'aria di nuouofifa rada :fanno ancor

tali effetti l'alterationi,nelle quali è certOyche per la fieddeg^ le cofe fi

fan den/Ciperla cald€':^^a fifan radeyn'è ancor tal volta cagioni effe r ci

la.generatone , l'acqua verbigratia mentre fi trafmuta in aria fi fa rada

,

mentre fi trafmuta in terra fifa denfase queiìe fono le cagion i effettrici

della rarità ,& denfità , fecondo la diuerfità di quefie cagioni , diuer

fe ancorafon le cagionifinali , nel moto verbigratia la final cagioni , è. ad

dò fi pofia farcii proprio morOf e nonne deuarefultareil voto, neÙq

generationì corrottionì, dT alterationi il fine è acciò fi pojfino confeguir^

delle forme . D ella cagione material poi n on c'è dubbio , ebe è la materia

prima , ma della cagione formale non c'è cefi certo il vero yperè alquanto

più la'^gamente ne ragionaremo , cominciando a confutare le falfe opimo-

»/ degli altri , e quindi feguìtando preporremo l'opinìcn nofìra , e dUhia

rareruo y cone fia vera, intorno aVopinioni degli altri fono dìatialcuni,

{hehannoridottotalformaaquella feconda ffetie di qualità, che neli'itir

iìrumentonofiro di filofcfial'habbiamoihiamuta potentia , ZiT impoten-

tiayC dóno per altrohan penfato,che perche i corpi radi hanno impctentia

dipoter refi^ìerea corpi denfi ; come è chiaro da vn /affo , che cafehi in vn
poc^ d'acqua, fi vede in effo y che facilmente trapajja per quell'acqua,

& al fondoarriua , e per ciò difficilmente pefiono operare i corpi radi

contradenfi, poihan potentiadi poter refiher facilmente contea corpi

radi , come fivede , che non cefi facilmente l'acqua trapaffarà Interra co-

me la terra l’acqua , e per ciò facilmente poffonoicorpidenfioperarecq

K trai
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tYA i radi ; ma òe mi diranno quefli tali del fuoco , che'an&r , che fa ra^

dìjfmo può operare contr'aUa terra piufacilmente , che la terra non può

fare contrai fuocOfancor , chefa deuffima ; non detierano di piu confide

rar qtieHi tali y che a quefìafecondajpetie di qualità pctentia,& impcten

tia nonfirkercamoto alcuno^e la raritàye denfità non fipuò fare fen^fvn

certo moto , e cheapprefo fi può intendere l'efereye lafufiantia deliaden

fttà , e rarità , feri'i^haHer punto l'occhio.alU potentìa,òmpotentia.^ltri

fonofiati, chebnn psnfatoneUafoUquanìità,& cHmftone ejferripofa

la forma della rarità, e denfità , come che y>n corpo di poca efienfione non

potejje ejfer rado , & vn corpo digrande efienfione non potejje efferdenfo;

d’onde nefeguiria , che vnagran machina di terrafofe necejfariamente ra

da
,
perche è di gyande ejìenfione , e che vnapoca parte a aria,come qnan

ia riempie vna vana nocellafoffe più fpejfa , e denfa , che quellagran quan

tità di terra, perche queH’aria minor eftenfiom abbraccia, che quella ter^

ra,€ofa repugnìantiffima& a Ila ragione,& lafenfo ; ondealtriper fug-

gir talfalfnàyolfiro , chelaforma dellararità ,& denfttà fefìe fondata

nella maggiore , ò minor materia , ma non deueanfapcr quejìi tali , che la,

materia da perJefejfanonba termine , nè figura alcuna, e conjcgnente-

mente è ìndiferentedaircjTer rada , ò denfa, perche Vifiejfa materia , che

con vna forma è rada , con vn ’altra formapu ò ejser denja . Egli è ben ve

ro,chedoueèla materia con la quantità neccjfanamente v’è ancora h ra-

Yità ò denfità ,perche dou’è la materìahìfogna , che vs nefia ò poca ,ò af-

fai , e quella poca , ò affai , chefifia bìfogna naturalmente , che habbia ter

mine , di modo chefecondo , che tal materia s’allargherà ò firegnerà più j

ò meno ,cofi maggiore

,

ò minor rarità ò denfità ne rcfultarà ; onde fi ve-

de, che non d.iUafola materia , nè dallafola quantità può refultar la fer-

madella rarità , ò denfità , ne ancorane può feguir fetnplicemente dalla

materia, e dalla quantità infieme, nè mai alcuno , che gli fta domandato

qualfia laforma della rarità, e denfità,potra rijpondere, chefia la fola ma
feria con la quantità ; ma fipatria ben rijpondere , chefeffe la maggiore , ò

minor quantità in più , ò meno materia , dì modo , che il rado fia , ciò che

ha gran quantità, & largheo^ga con pocamateria , e’idenfo fia dò, che

ha molla materia con poca quantità , e ampìe^a» Ma deuiame anucì ti-

re intorno a ciò , che fe benda maggiore , ò minor quantità in più

,

ò meno
materia fa efiervn corpo brado, òdenfo, onde la forma della rarità , e

denfità confifieìn maggiore , ò minor quantità, che fia in più , ò meno ma
teda

,
perche nondimeno la materia per fua natura, fi come ogni medio-

ere Fi!ofofo lo conccde,non fa differire neffun corpo dall’altro ,& è priua

d’ogniforte di differenza , e perche ogniformafa differire vna cofa daWal-

tra ,fe nonfusìantialrnente , almeno accidentalmente
,
però laforma

•

• la ra-
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in YAntk , & denfttn conftfieprincipalmente nella Maggiore^ ò rnìnor qua
iitày&efienfiQneijecondarUmeniepoi in piùyò meno materia, ne èafjoln

tarncnteinconucniente^che dalla materia pofia rcfnltare qualche dijferen-

tìafe non principale,almeno Jc€ondaria,ft come è differente la materia per

JeUeffa da gli accidenti,dalleformefuSìantiali,& ir.fiemealtra materia è

quella verbigratia della terra,altra è quella del fuoco,E adunque laforma
della raritàye den[itàprincipalmentelatnaggiore,hmincr quantità , lar-

gbegga,eflenpQnSi& ampie^a,fecondariamente poi la più, ò meno mate
riafdalla qualfo‘ma,confiderata in rifletto delle fue operationi ne refulta

tiQ molt'altre qualitàycome verbigratia da i corpi radi piùfacilmente tru-

ffare il lume, chedaidenfi,econfeguentemcnt€fonopiùdìfbofììamuQue

re,efuegrtareifenfticorpiradi,cheidenfi. I ccrpidenfipci fen meno atti

alfare,&operare,i radi all’incontro meno atti alpatire,cnde più faciline

teflcorrompono,e difiruggono i corpi Yadì,che i denfi.E da qucBi medi d’ù

forare nefegue,che non è incomienienteil chiamarla rarità,€ denfitàin vn
certo modo qualità,in quanto pcjfon muouereif€nfi,onde di^ofitionifipo

trìan quaft chiamare,e cofi[aria nella primafpetie diqualità,ma in vero nò
ajfolutamentefon qualitàfenfibili,perche è chìaro,chepiù ò men c materia

chefiain vn corpo più propriamente dall’intelletto fi conofee, che dalfenfo»

Del luogo , della figura,della proportione de gli elementi, t del

la purità de medeiimi nel lor proprio luogo. Cap. X 1 1 1 1.

}
L luogoperfuanatHradeueconferuarelacofalocata,perèè

conueniente,cheogniluogofiafmìleaUacofa locata più,che

fu poffibile.Di qui è,che’l luogo della terra non può effer al-

trOiChe l’acqua,il luogo dell’acqua l’ùria^ il luogo deU’aria il

fuoco,il luogo delfuoco il Cielo,il luogo del Cielofa rà quel-

lo,che nel quarto cap.del 5 .lib.dellaprimaparte s’èdichiarato,ne qui uè ra

gionarernopiù oltre,perche cerchiamo il luogo degli elementi, c non del de
lo.per tornar dunque alpropofìto nofiro èfmilc il Cicle alfuoco nclicpera

re illuminando , & fcaldando , il fuoco è fimile all’aria non Jolo

nell’operarc,ma nellapropria caUeg^ajt’ariu èfmìleall’acqi.a neli'humì-

ditàyl’acquafinalmente è fimile alla terra nella jredde^ga.E nccejfario,che

la terra ftail centro di tuttigU elementi,perche dalla ficcità con la fred-

decì^a eHrema,ne refulta eHremagrauitàjèneceJjarìc infiemeiche’l fuoco

fiapofio fopra tuttigli altri elementi,perche dali’efirema caldegga con la

fiecità nè fegue efirema !€ggiere^ga,fegHeleggiere:^gfancora dalia ccnibi-

natione della caldei^ga, &humidità i .che ènell’aria,ma nontantaUg-

gleregp^ nefegue,quàta dalla caldctCga delfuoco co lafuaficaru,eper ciò

. l’aria eoifuoco non può /are yn’ijle/l0globo »maper ejie; hggìerà èferga

K. z che al
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ebe al fuoco Hia vicino ; frgue finalmentegraueg^a d lUa comhìnatìone

della jredde-g^a , & bumidità , ma non tanta graueo^nc fegue ,
quan

ta dalia combìnatione della feahc^T^ ,che è nella terrai è per ciòPat

qua non può fare un medefmo globo con la terra , maper che ancor

‘l'acquaègraueyè fon^ay che/otto Paria fila , & confeguenternentefom

pra alia terra jta posta , Concludiamo pur dunque fecuramente cbPl

luogo deUa terra fta l'acqua y di quella l'aria y àeH'aria , il fuoco y del

fuoco il Itelo fia luogo . Ma patria dirmi quaUh'yno , che la maggior

parte della terra , ò al meno vna buona parte è circondata immediatamen

re dall’aria,fen':^ altPacqua i che fiain megT^p tra la terra ,& Paria,

d^confegucntsmenteòUterraconl’ariafaràinperpetua guerra , ò ve^

ro non cifarà ragione , perla qualepiu dall’acqua deueefjer circondata la

terra y che dall'aria. liifpondiamo a queHitaliy che la terra perfuanatu

radeueria ejfer circondata in ognijua parte deil’acquayla quale nella jred

de:^a èfirnile alla terra ,& nellagraueg^a piu gli èfimilCy chePariay ma
per vtile di quegli animali y che hahitano nella terra y s'è fhttOycbe quel

lepani della terra, chedagli animali terreriri fono habicate y non deh

barn) ejfer circondate dall'acqua , & cofi non è inconueniente , chejtaper

petua ynione violenta àvnapanicolar naturayma utile y <& neceffaria

fi, per la natura vniuerfale ; ftpatria rifpondere ancora , che Jè bene in

molte parti la terra non è circondata dall’acqua
,
perche non dimeno Pa-

ria y che è vicina alla terra è raffreddata non fole dall’ ifleffa terra , ma dal

PacqHaìnfiemeyperò quafi tuttala terra è circondata daqualità fredde,

& humidCf comefono netl’acqua:& quejìobafti intorno al luogo de gli eie

menti. Eperuenire alla fguraloro . Glielementìfecondofetuttiyftco-

meprocurlano la conferuatione di loro fiejfipiù chepofiono a fmilitudì

Ite ditutte *altre cofe naturali , & particolarmente dagli elementift de-

tte procurare ftmil conferuatione yper che ejjì fonpiii necejfarìper confer

uatione di tutto il mondo, che non fono neceffari imifii
,
però non è da tre

dere y chegli elementi deftderino
,
per dir così, a!tra figura, che la roton-

da
,
per che con tal figura pofiono più aiutarfiPun l’altro , &vnapar

tepuò aiutare l’altra , che con qualunque altra figura
,
per che c-cn la ro-

tondapofionoejìerpiùvniti y doue , che fehauefiero qualche altra figu-

ra òouata, òangulare,ò lunga non fipotriano così facilmente aiutare ,

per che non furiano coft vniù, quanto con la rotonda faranno , come

ogn’un daper fene potrà fhr proua, auuertendo,chein qualunque al-

tra figura y dalla rotonda in poi, nontutte le parti faranno egualmente

hntanedallorme'go , & centro . Terehe non di meno il fine de %Uele-

ÌHenti è principalmente la mifihne , & ifniiìi fon di diuerfe figure , è

iadirfi, ^gii elemeniilteéé lef^pOFHtr^itbabh^fij^a determinata.
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dn:(l chs xncorfuor del mìHo benejpefio occorr^jchenei lor motlper qu^
(he accidente non hanno la jjgnrarotonda, come l'acqua nello fcendere

a bajj'o fi fh lunga , per che fucceffiuamente fiimuouCy il fuoco. mcHr
tre fiale in alto rapprefienta figura di piramide, per cljei vapori piùlcg

gieripìà facilmente faglionoin altOf che imen leggieri, & cosioccor-

re negli altri elementi ; che per diuerjì accidenti diuerje‘jigure mofirané

dalla retonda, ancor cheper la mifiionenon fi muouino. IntornopoiaU
4a proportione che è tra vn'elemento, la!tre ,fiont xfiati mclti gran filo

fofi ,i qualilafcUto da parte ogniprona, fondatiftin vna fola apparen»

te ragionehanno tenuto per certo , che ogni elemento fia fuperuto ds

vn’altì'O in decuplaproportione,come chelacquafojfe dieci voltepiugrZ

de della terra, laria diete volte piùgrande deU*acqua,H fuoco diete voi

te piùgrande dell’aria, nèin altro era fondata laUr ragione, che nell’

ordine,& nella proportione , che fi^lejfernel mondo , come che jfiro-

portionata cofa gli pareffie , che il luogo non fofife-tnaggior della cofia

cata: ma fecondo s’èdetto di /apra, la terra tion è circondata in ognipar

te dall’acqua , & appreffos'èproua^con giufiijfimemifure , econdemo-

firatiue ragioni, che non folo laequa non èdieciuolte maggior dellater-

ra, ma la terra è molto maggior dell’acqua , fi comencldifcorfo,tbedi

mio gioè in luce della grandegga dell’acqua, e delia terra fi può leg^

gere, & particolarmente nell’ultimo capitolo:onde febea forfè yèco»-

dola natura particolare degli elementi faria fiata conuenìente la fopra

detta proportione
,
per altre ragioni non dimeno, eper vtilita più comu

neatuttoil mondo non farà inconueniente negare talproportione ì qual

fiapoi la vera proportione
,
per ejfer cofa da non poterfi prouare demo

Sìratiuamente con ragioni,& da non poterfene veder proua,non faprei ìnt

maginarneilverOfperchefebenefi determinafse della terra deU’ac^

qua, mal fi patria determinar nulla dell’aria , e del fuoco,per la lontana

ga, che habbiamo da queHi due elementi.queHo dunque di ciò baHi,

Finalmenteper venire alla parità, de gli elementi nel lor proprio luo^

go , egli è certo, chegli elementi, fi come nelle lor forme fono indìuifi»

bili,& inalterabili , cosìancora in rijfetto delle lorforme ouunquefia-»

no,&particolarmente ne* lorproprijluoghifon puri,e/chiotti, cioè quella

materia,che baia forma dell’aria mentre ha tal forma è fihietta,per

che non dimeno gli elhnenti fon tra di lor congiunti è forga , che al me-^

no neìl’efiremìtà, ancornelorproprij luoghi non filano puri in riffett9

delle qualità loro, perche emendo contigui è da credere, che continua-

mente operino , e l’uno dall’altro fcambieuolmerite patifea , di maniera

che non fempre in ogni parte habbino le lor qualità in fomrno grado, ten-

go benper certo ^ £e nel megp loro gli elementi fiano puri ancorain ri-

jfw.
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fletto delle lor qualità , per. che^ non è da credere , che tanto Ììu

dentro penetrino la qualità fcamhieuolmentef come Paria che è contigua al

la tem,non èda credere y checon lafuahumidità penetrifin’al centro deU

t i terra y nè la terra con la fua ftccìtà penetri fintai centro del mare;

ne con tutto cihniegOy che tra gli elementi nel lor luogo non poffino ejler

antera altri corpi miBi , come fi vede chiaro da i metalli nella terra, edaU
le piante , neWacqua fi vedono ì pefei ,&la propria terra, nell’aria moh
tifimi vaporr,nsl fuocojtjfaiJJimeejalaiicmpartite dalla terra, come mcr-

glio fi conofeerà, femaitrattaremo àemìfliìmperfettì,Et cosìpongofine

a quejìo fecondo libro accingendomi d’hauer a trattare nel tergo chefegue

degli altri accidentiyche agli elementi fonpiùproprij della quantità

Il fine del te>xo Litro.
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Libro terzo.

Ciò che F Fa per trattare in quefto terzo libro , e con

che ordine. Cap. I.

Avendo noi finito di trattar nelfecondo libro

jM M deUa fufiamia degli elementi in comune, & di

quelt'accidente, chepiù per la materia,.che perla

forma nei corpi naturali firitrouaycioèdeUac^uan-

0t\ ^ titàyche alla materia Ha eternamente corgiunta-, et

finalmente non parendoci dhauer à trattar’altrp di

viilL. ' T ^ quanto nelprimo cap.dclfecondo lib.hahhiam pYc^

mefio,ne’j>erremo à dar principio al ter^o libido

uefeguitando di trattar de gli elementi pur in comune, trattreò di quei

principali accidenti , chefonoin loro preparati & ordinati piùper la for-

ma , che per la materia ì quali fono le qualità alteratiue

,

C> letnoTiue,

ma Uer che prima negli elementi s'ìntroducon le qualità alteratine , che

-le motiite , fi come nel capìtolo che fegue fi vedrà, dtue r/iòHranmpychs

fola Vdterasm qualità fi pofi'un mritamente prime chiamare , m»
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folo neglieUmentiy ma in ogni altro corpo , chealterabil fra, per ciò fe-

conde qualitàfi deueran chiamar le motiue i onde per non pcjporte ciòy

che è primo a ciò j che efecondai tratterò prima delle qualità alteratine ,

chedelle motiue , offeruando càfi nèldifcorrcr delle qualitàalteratiue , co-

upé delle motiue di cercar in prima l'efientia , e la definition loro ; per il

.'cheficreffe ci farà necejfario cercarne auanti al ncmeVejJere altr-e

' conditiohijn'on fi
mancaràdi fhrlo; quindi pcimcjìraremo in qual modo

fi
ritrouinv negli elementi , ciò è file qualità prime fi ritrouino negli eie-

tnen ti ambe in grado fommo,fefiyarino di ffetie ,
per ritrcuarfi in elcmen

divariajpetie yefenei corpi (empiici
, fi come vifi rhrouano in attorco

fi

fiipoffin ritrouare in virtù . DeUequalitàmotiue poi cercaumo , je fi

fitrouino ne glielcmentifemplicemcnte^efiano di quattro jpetie , fi come

fonogli elementi y e finalmente fe fiano ejfe i primi princìpi , e ptincipa

liy ò pur hifìrumentali y è altrimenti i de moti cofi naturali y come violen

ti. È con que^ìononparendoci necejfario d’hauer adichiararnealtro per

il Filofofo naturale y darent fineaquejiolibro& infiemea itrattati de

gli elementi in comune
;
preparandoci neli’yltimo libro d'hauer a trat-

tar de gli elementi in particolare ntimo'do , che halbiam prcmejjo nel

tteflro phemio , e che più chiaramente proporremo nel principiar \qtiel

libro .

Dclnomc, cdelnumero dclieprimequalità. Cap. II,

?:
'

• -•

H E qualità
fi
deutno domandaregli alteraùuì accidentieco

fa certa fin dalVinSirumento dellef:ien •tee , ma chefimili qua

litàprimefiano è cofa dubbia. Ter chiarir ciò adunquCy deb

biatnfapere , che per le medefime ragioni, per le qualifumo
chiamati primi principij

,
prime ancor

fi chiamano quejìe

quaiità;furno chiamatiprimi i principi,perchefono vnìuerfAiJfimì , fon
principio di tutte le trafmutationiy e perciò primi contrari ancor jonOy

offendo chedoppò la priuatione fempre la forma ne fegue , edoppò la

formay la priuation ritorna , ecoji fcambÌ€uolmentein.ttittele trafmu

tationi fi rhrouano nel modo y che al fuoluogo fi dichiarò , fono final-

mentei principij di tal natura, che à^tjfi tutti gli altri corpi fi fitnno,

nèefiì da altri pofionefier fatti. Cofi ancora le prime qualità fon chia-

mate prime
,
perche fono vnìuerfaUffime , concorrono a tutte letrafmu-

tationi, fonai primi contrari
,
perche daefferefultala corrottìoneintut

ti i corpi naturali corrottibili
, fono finalmente di tal natura , che tutte

Vàltre qualità da ejferejultano, nhcffedaaltre qualità pofion cjfer pre-

dette . Efiendo adunque tanto fimUi Valxeraùue qualità co i primiprin-
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ttpij, ftcms nonfu ÌHConuenhnte chiamar primi i prìncipe perle fudett9

ragioni, così nonftdeueràgiudicarper tnconuennnte , che fmùli qualità

per le medefìme , e fudette ragionifi dimandino prime . Meritamentea^

dunque prime qualitàfi deuon chiamare . Sono fati non dimeno aìcutn^

(he auantià quelle alteratine qualità , chefono la calidità , humUità, fred

dei^a , & ficcità fi come perla fenfo fon notehan penfato poterfene

trouar deU’altre, e neceffarUmente efierfene trouate , con drre , che il Cie-

lo, ft come perfua natura è incorrottibile , & i per ciò nobile degliele-

mentì, così ancora fa fiato nel mondo prima d’ejji
,
per che fe ben fecon-

do la duratione non può efiere §ìato prima il Cielo degli dementi
,fecondo

la natura non dimeno non èinconuenìente;per ciò ancor le qualità del de
lo,ccme la luccidt:^Ja dmeo^^a,& lUltrefecondo la natura kan uclu-

to,che prima pano Hate dille qualità degli elementi, e confeguenttmente

con improprio nome fi chiamarebbono prime qualitàValteratiue . Ma oltre

che quefli talinon fofe s’habbinoben conftderatofe la lucid€‘:^a, dure^:^

e fimili qualità,chc nel Cielofono,fiano veramente qualità,& apprejfo^ fe

tra due eterni uno ne pojfa efierprima deWaltro anch’in natura,cÌ3€pcr ho

ra voglio lafciarpmil dijpute,per noneffer quefio il luogo loro , rifi>cndeì à
loro f€mplicemète,cbeadeffo non parlo dtHe qualità afjcìutatn€nte,& i»

qualunque modo,che fipofaconfiderare l*efierprima una coja dell'alrra,

ma parlo delle prime qualità Ì ricetto di qlle còditioni che di [opra hoferie

tOycioè delle qualità alterabili , le quali nel cielo ndfono,nè tale è il lume.

CheJè piu oltre mi foJSe detto, chela rarità è cagione t certo modo dì caldo,

il lume ancora n'ètal volta cagione,rivenderei ciò occorrerla cafoyC di più,

chefe ancor non per altrofofjetrouata U rarità,e^lume,che acciòfeffeca--

gione del caldo,che noi parliamo, {come àifopra Vho replicato) di qlìi qua-

litàyche hanno contrariy& operatinefonof€ambìeuolmente,qual non fono

nè il lume,nè la rarità,chefebene Vofeurità è in certo modo al lume contra-

ria,non per ciò mancai à mai il lume,Je dalle tenebrefaràfepragiunta, an-

cor chele tenebrefeguino dalla priuation del lume, dfonofiat: contrari al

cun*alt¥Ìfilofofi,dicendo,chefequeÌìe qualità, che nei chiamiamo prime

fofieroveramenteprime,nefegkirÌa,che tutte Valtre qualità fi caufajjero

dalla mifiione di quefieàl che par fh[fo,(eben difopra s'èfuppcfic, pi r che

iljuono verbigratia è vna certa quMtà fecondala quale non può efier catt

fata dalle prime alteraùus quaVità',ma fi puòrifpoìidere, cheje bene Vfuo-
no immediatamente non procede daUeprime qualicàùnquantonon dimene

ilfuono fupponei corpi femplicucbe dalle qualità refultano, fi potrà dire,

che effe prime qualità fiano cagioni ancor delfucno.Eglièben vero,rhen€l

mondo fono alcune qHalità,cbepoJfon effer cagioni di caldo , comefono nel

pepe, altre dì fieddotcome fono nelpappaHero,Q nel opio,ma Omili quali-

L tà
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tàfolo uhtualmenteft cotengono nei corpi r}aturalif& perciò nò è damet

ferie nel numero delleprime qualità^che immediatamente operano . Jqpn

foeendodunque nel mondo ejfer^altre qiealitd prima della caliditày hv.midi

tà,lhdde';^,&ficcitàjqussiefolefarannoU prime qualità , Ma mipo-

trU dir qualche vn^altro , che felequaUtà prime non fono, più dì quattro

non per ciò nefegue 3 che quattro demn^eferneceffariamente, ematico non

pojfm'efiere , an'gi ci fonoalcuni filofofi , che chiaramente dicono nè la fred

ftccità efler qualità reali
,
perche non par’à quejìi , chefimi

li qualità fiano realmente attiue^ prouanla da i medici,
i
quali di cornuti co

fenfo dicono , che dellefebri tergane nerbigrafia, fe ben n‘è cagione la

fi’edde'gga,chetal freddeg_ga non dimeno non refultada altro yche dalla

friiiationedellacaldeggaycomenellamorteancorafi uede,però il corpo

morto diciamo dì venir freddo
,
perche fene fepara il caldo, efimiValtri

argomenti fhnno per poterprouare, che nè ancor la ficcità fiareal quali

tàycondire, chela ficcitàrefulradaliapriuation della vera, & reaVhu-

midità,^ così concludono quefiitalì , che falò due qualità fono, che reai

mente fianoattiue, <& che la terra,& l'acqua yfe ben per ter naturapa^

ion fredde, ciò non è realmente fecondo loro, maper la lontananza, che

hanno due corpi caldi ,& humidi
, fàcile non dimeno è il rijfondere a quc''

Ììitali,con dir loro,che nella tergana , enei corpi meni v'è la jreddegga

nonfolo, per che il caldo fe ncfepara , ma per che quei corpi, che perlor na

tura fon freddi, partendoft da loro i caldi uicini , di nuouo rìtornan freddi

fernaturaloro . EfjcomeVariaperfuanaturafcalàa,& nondimeno
tal volta diuìen fredda per Inacqua , che gli è vicina, ritornando caldo, 72on

perciò ftdice, chefta caldo,per chepriua fiarcHata del freddo, così la

terra,& l'acqua non deueremo dire , che fia fredda, per che del caldo èpri

na . Concludiamo adunque , che quattro ftxno leprìme qualità ne piu

nèmeno , e tutte reali
,
per che fi come un'effetto reale non può efier da ca-

gion,€che nonfiareale,e l'effetto della freddegp^a,che è vnìreye c(mdenfare,e

l'effetto della ficcità, che è jucchiare,& confuinarel'humidoffcno effetti

reali , cosi da cagioni realifi deuerà dir , chefiano cagionatifin oltrefe la

talidità,& l'humiditafole foffero cagioni reali nefeguiria , che necefioì ia

mente s'introduceffero in vn'iliante nei corpi, per che alla vna fucccjfio

nefiricercavnaccrtarefilìentia , come s'è detto ttel prouare , che neluo

io non fi può fkr moto locale ; perii die douenon farà refijicntia moto

fucceffiuo non potrà interuenire, e nell’jSìejfo modo fìpetria prouare^

ébs non piu l'altre due qualità primefi deuono concedereiche quejie.

Se
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Se le prime qualità lìafìo fattme,èvcrtraeirene/Iauo alcune

- folamente pallìue. Se in qual proportione tra di loro il uo
uino nclpatire,enelrelìftere. Cap. Ili,

bensh certo fin’hora, cÌ7e tutte.le prime qualitàfon reatt,

ènon dimeno dubbio ^ fe tutte fiano fkttiue y ^ pafjiueyb

ver tra effe ne fi&no alcunefoUmentepaffiue.Della càldt':^^

& delia fredde'^’X^è certOjChefono qualità pafjme,&^ attiuep

per chemanift'fiamentefivedCiCbevn corpo caldo rijcaldatal volta vn cor

pò freddo,& yn corpo freddo raffredda yn corpo caldo,tna non così

nifcjìamentefiyede,che yn corpofecco , rifecchì un corpo humido ,&yn
corpo humidoinhomidifea. yn corpo fecco,per che ,feben egli è certo, che

talvolta i corpi ficchi di ventan’humidi , & gli humidi ritornan fec-

chi , non dimeno , di- fmil conuerffone par, che chiaramente fi veda

fpeffe volte efferne cagione , ò la caldee^, ò la fredde’g^t^a ; per che il

marmo ye^hi gratta auuicìnato con lafua ficcità a qualche corpo humi
dò,molto tardi, &.quaft inferféilmente fivedrà, cherifecchi quel corpo

humido , mafe quel marmo ft j caldera , C infocherà , molto pià prefÌ9

fi uedrà , onde il caldo parrà , chefia quello , che rifecchì, e non il feccop

il freddo della notte ancora par , che rendaicorpi humidi, e per ciò il

caldo , e'L freddo foli par, che frano fkttiui, &non Vhumido e’I feccCp

angi, chequando ragionaremo delle definitioni delieprime qualitàtroua-^

remo efferproprio del caldo il congregarei corpi frmili, e del freddo efier

proprio congregare non foloi corpi frmili , mai difJimiliancora,deWhumé

do poi efier fàcile ariceuer termine da altri , e del fecco efier. fàcilea
determinarfr da ft fìeffo , edifficileu riceuertermime da altri , nèdicià

alcun dubita , per ciò frvede, chefi cofne il congregare è yn certo fàre,

e*l pigliar termine è un certo patìre,e così la candita , e la freddeg^a par,

chefrano qualità veramente fattìue , e Vbumidità ,& la frccita qualitàfo
tamente paffiue .per quefre ragioni adunque, epcrmolt'altre frmili non è,

certOyfe tutte le pi ime qualitàfrano attìue,cernefonopafiuc.Ma tai ragìc^

ni a mio giuditio nient’ultro concludono,fenon , che non tanto attìue fono
l*humìdità,&la frccità quanto la calde'^a,& lafreddi:!^‘:^aappaicno,per

chefehe no ccfimanifefiamete fr vede che’l marmo cd la fuafrtcita rifecchì,

limmiàiià di qualche altro corpo nò fr deue dire,cheafidutametc mète rifec

chije che cd lugo tepo nÒpOTejTerifecc.ar,p chefe he quando il matmefefie ccd

tto,& infocato piùfacilmeteparr:a,che rifeccafje,aòfaria
, p cht ì! caldo co

ucrte leparti humidetnvapcriycr.dc ìvapoti plalcr UggUrtZ^a fa'edct

Mto, € Jeparandofr.due colpi granisvengono t cerpihumidia tifeccarfr.y' Li per
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perche doppò afeparati yaporia corpihumidinient'éltrorejìa» che certe

panìgro/Sej€ terrcHriionde fi yeicyche'ì caUo non corrompe l'humìdità ;

iìèinficcitàlatrafmuta,nMfeparal‘hHmidità ; fimlmenteU fredde':^x<t

iella notte non ^humido mediante la freide':^a,ma mediante l'humidò

tacche Àleiè congiunta ^par nondimeno , chefàccia bumido la fr€dde':!^:^a,

perche è piu fenfitiua la fr€Ìde':^':^a , che non è i'humìdìtà. Egli è ben ye-

ro , che’l congregare^ che è nella calde:^'^ie nella fieddex^ è yn certo fk*

re , el'efier terminato , ò terminarfi nelleprime qualità è yn certo patire^

ma nel congrerare i nell'ejfer terminatolo terminarfit nelle prime qualità

fon lorprime operationi , come meglio s'intenderà , quando delle lor defi^

nitioni ragionaremo» & accidentalmente occorre,che la caldexxoyerbigra

tìa , corrompendo la jreddex^a in qualche corpo , che infiemefta hum^o^
nella medefima anione , che corrompe la fireddexT^ponga temine all'hu-*

tniditàfin quanto ciò è la caldexx^fepara te parti piu fottili,chefonol'hu-

mide ,cofiancora'i freddo ifebenper natura juànonprocur'dtro ,che la

defiruttiondel caldafin quanto nondimeno il caldo è congiunto con l'hutni

io opera cantra l'humido ancora, ponendogli ter'ath^ , come fi yede nel lo^

to l'inuerno , che dal gran freddofighiac€ia,c ternùna,mfi com'ho detto me
gito s'intenicrà quai qualitàfitano atte acongregare , equfli filano atte a

lejfsr terminate,& in che modo
,
quandoragionaremo delie lor definitioni

nelfeguente cap. Sciolte dunque lefudette ragioni concluderemo, che tutte

neprime qualitàftanofcambieuolmente axtiue epAjfiue, e per confermatio

ce del fàì e ,e del patire della ficcità , e deli'bumidità, delle quali piu fidu^

hiéa ,deuiamo arricordare ychetutiigli elementi fonoatti a trafmutarft

yno neWaltro inmediatamente , ondefe fi trafmutano tra di loro il fuo-

lo , e l'aria , come vorremo noi , chefipofafkrefimil trafmutatione altri-

menti ; che mediante laficcità del fuoco , e l'humìdità dell'aria^ di più fe

Vhumidità ,elaficcità nonfafferò tra di loro fcamhieuolmente fhttiue , e

pafjìue , in che modo di due elementi , che fojjero diffimili in ambe le lor

qualità ne patria refaltare ynterxp elemento , comedi fopra habbiam

prouato? perchefe dell'aria yerbigratia , e della terra fe ne deueffe fare il

fuoco, bifognaria, che la calidità dell'aria operaie nella freddexx^ della

terra,e laficcità della terra operajfe neU’humidità dell'aria , altrimenti no

fi patria mxginar neffiuno in qual modofenepotefiefare ilfuoco j e fin

quibuHiyper conofcer,che ogni prima qualità fi come èpaffiua,cofianco-

raèattiua. E per yenirea ciò,d)e nelfecondo luogo habbiam propofiodi

voler dichiarar in queBo cap.àeuiamfapere,che in tre modifi puòfàr prò

portioneneUarefìjìentiade gli elementi; prima comparando la forxa del

refifier (Tma qualità allaforxa dell’operare della medefima , come nel du-

bitare ife la caliditàfi*più forte neli'opcrareiò nel refifierei dipoicampa
r*nd%
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tando la for^a del refiHsr d’vaa ijualità aìUfoYT^ del refiiier i*un*altr€

a lei contrarutcomefe piu fortemente reftHa'L eddo verbigratia al f-ed-

do, o'I freddo al caldo refifterpofiaifìnalmcnte fipuò far proportione nelU

refifientìatra gli elementi,comparandolafor7^ nelrefiHer d'vna qualu-

tà , alla for':(a nel refi^er di qualunque altra qualità^ncor che non le fi4

contrariaJntorno aliaprima comparatione deuiamo auuertÌYe,che è com-

parationeimpYopriajperche è tra diuerfigeneri, che d’altro genere è il refi

ftere,d'aItro l’operare,&ancora,perche tanto il ref}nere,quanto l’opera^

re è con maggiore, ò mino^for-^^a , fecoìido che a più forte agente refiSìe, ò

contra piùgagliardo refiHentel’opera,fepur nondimeno, cefi impropria^

mente vogliamo cercare quefia prima proportione tra gli elementifcofigli

poffiamo comparare,Vna qualità fipotrà dir,chefia tanto atta a operare

quant'èatta a refifiere, quando fi vedràjcbe tanti gradiproduca nel fuod
trario,quantigradi glifarebber corrotti,fefofie netCi^eJìa proportione , e

parità neWejfer corrotta,in quale era nel corrowpere,yetbigratia,fe la cal-

de-g^^in ottanogrado produce tantigradì nella fiedde-:^':^ in ottano gra-^

do,quanti la fredde-gga neWifiefjo tempoprodur nepuò nella caldegK!^ in

ottanogradojcofi veramente fi può dire,che tanta virtù hahbino le qualità

nel refitHere,quanta n’hanno nell’operare,perche fe tantoftinno,quanto p4
tifconoyfuppofia la paritàr tra l’agente,e’

l
patknte è neceffario^che vna qua

lità tanto refiHa alfuo contrario,quant’è atta a operare contr’al contrarie

medefimo;ma fe di pari tempo più patiffè vna qualità,che a operare no fof
featta,perchecoftfariamaggiorlapajjÌQn€, eccnfeguentemente minor la

refifientia,fariafor:^a,chepiù virtù hauejje nell’operare, che nel refiftere •

Intorno poi al fecondo modo di comparar le qualità nel refifter tra di loro,

che quello è il vero modo difhr comparatìoni,fiperche tanto l’operare,qaà

to il refifierfono in rifi>etto de i contrari,fi ancora,percìoe cofififa compara

tione fra quelle cofe,che d’vn’iftejfogeneìefono,però intorno a quefia ccm
paratione deuiamo auuernre,che vna qualità può effer contraria all’altra

in due 'modi,prima in modo,che nell’cperare centra ejfa ne fegua corvottio^

ne, di poi (epuò effer contraria ancora,che conferuifefiejj'a nella materia ,
mediante la propria eff€ntia,egagliardamente con lamateria fi mantenga:

feparlaremodel primo modo direfifiere jfen'^a dubbio, che queUe qualità,,

òefono egualineU’operare,fono ancora eguali nelrefiliere ,e quelle che

fono ineguali miroperare,fon’ancora ineguali nel refifiereiC tutto fi può di

ehìarare,e prouare inquefiomodo.Seft fupporrà,che’l freddo, e’I caldo fia

no eguali n€Woperare,cofi neU’ilìeJfo tempo»che’l caldo produr/ia tre gra

ài,neirifieffo tempo altretantigradi produrrìa il fieddofma’l caldo produ-

cendotregradi di caldo al freddo,gli corromperla tre g'adidi fieddet^p^,

^t>fi il fi-eddofaria cont/al caldoi^Hnquefein egual tempo operano, epr0
" dueana

^
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é^Hcano tre^^di > confeguentemente ancora dì pari tempoperderanno ir è

gradiy& ìnjkmijaranno fimili nel refiftereyconfiderantìo la refijìtniia,cke

è nei pfi'no modo di r. fijiere in qucHafeconda cemparatìone ,e fi poiria

tutto qnejìo confermai e da chiunque lo rolefit ben confidi rare^pcrchetre-

teriiycbe quando alimentifoffe ne feguiriano mamfcfiijjime contradittio

niima fs poa’Uremo della refifìeniiayccwe l'hùbbiamo ccnfiiderata nelfeccn

d 0 modo di refiiHere in quefia feconda comparatone j tengo per certo , che

la calde:^‘7;jifia meno atta a refifiercychc la fiedde-t^ga , e l’hurmdità filame
noattapsr refijìere,chela ficcità , perche quelle qualità fon piu atte arefi

fieveinquefio fecondo modo di quefia feconda cemparatìone y le qualifono

fià materiali , ciò è.ricercane più matei ia,€ più denfità, & quelle fono me
no atte a refificre,che fono piufGrmaliyciò è che ricercano meno materia , e

minor denfitàirnala calàeg^ayè qualità pìùformaleychenon èlafrcddeg--

^typerche fi ritroua la calcteg^ti^principalrrìentre nel fuoco , che è radijji’-

rnoyepoi nell*ariq,cbe pur è rada , e la fieddegp^ principalmente fi trcua

neWacquayche è denfa,epoi nella terraycke èdenfijjimayel’humiditàè qua

Ut4 piuformale , e più nobilcyche non è la ficcità perla medefima ragione ,

dii nque la caldexga,e Vhumiditàfaranno meno atte al refiliere della fied-

àe-^ayC della ficcitày Eda quanto fin qui s'èinfegnatCy fi potria rifonder

be-nijfimoa chiunque cercaffe yfeH freddofoffe più atto al refiHereyche'il

caldo ; perchefefi cercafie della refiHemia,che fifit fenica ccrrottioney che

è'delfecondò modo di quefia comparatione,fi potria rifionderty che’l fied^

dofoffe più atto al refifiere.,cheH caldo,fepoi fi cercafie delia refifientia che

fi-fk con corrottionCyfi potria rijfondei'eychefi come il caldo èpiù atto a o-^

perare,cofi è più atto al refifiereyconfiderandoperò il caldo perfefiefic (di-

co perfeftefìo)percbe quando il contrario occorrcjje,farebbe per accidete,

^ àcafoyin quanto ciò è la freddeg^perlopiù è inmateriaàenfayela cal

àe'gga è in materia rada,onde nafce.yche‘1 caldoper cagion della rarità più

fkcitmenteopera,percbe piùfàcilmentepenetra con lefue calde efalationif

perii che per accidete occorreyche poco refifierpofia 'pn corpo caldoyin qua
to ciò è fàcilmentefi dìuideyC fifi'argeyil freddo poi ali’incontro per lo più
è in materie denfiefid^cndenefegucycheftbenein quefio modo poco può epe

tare,neWaltro modo poi è impedito,perche non può cosìpenetrare, & epe

rarefili neU*intimepartr,ma in rifletto del refiiìere è certo che può molto

più'jperche la denfitàfàycbenon cefifàcilmente fi pofia diuidere;mafc*l cal

dOyC’l freddofoffero nelle medefime difpofitioniyqueho non interuerria;£he

Je ancorfe ne dubitaffcypche ilferro fi-eddo più difiicilmete fi fcalday^ in-

foca y che dipoi rouìtonofi raffreddu;chi nò faprebbe riffÒderCy checiòa

cafointeruteneycno f altroyche p la repugnàtia, cheba’l caldocòU ppfùt

ìnclùiationc dellaforma deiferrOytna nògià gtiècòtrario iifieddo» e di più

perche
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fch al -freddo natw^almeu couiene effer'in materia dèfa,etal caIdo€jJer*ini

iriaterìa radale qiteHo bajìi intorno alia feconda £omparanone,€per yeni-^

reallaterr^i e quipor finca queHo capitolo dico, che fipuh concedere,

chele qualità , chefonpiu operatinefon.meno atte al reffiere, Je in buon

modo s’intenda, in quanto ciò è quella qualità 3 che èpià cperatiua èpìk
formale, & haper fua contrariavna qualitàpiù operatiua , &pÌH ma-
teriale , che quando altrimenti fojje jproportionatamente la natura

haiterU dato à yna qualità molto operatiua per fua contraria vnaqua
lità poco attiua, per il che cip che è poco atto al fare è conueniente^

che al meno fia molto atto al patire , (e adunque compararemo la re-

fifìentia d’yna qualità molto operatiua , come fé yvrhìgratia la refi-

Hentia del caldo la compararemo alla rejiHentia di qualche altra qualità

meno attiua , come verbi gratìa alla refi^entia dcU'humidità in prò-

portion conutniente , la qualità meno attiua fi potrà dir, che fiapià

atta airefisìere , chela qualità piu attiua,pe^che in quel tempo più pa-

tifceil caldo dal fieddo, che l'humido dal/ecco,per le ragionifudette.

Delle definitioTiidel caldo, del freddo , deli’Iiumido , &
del fecco . Gap. 1 1 1 1

.

Ol T o bene fi farian potute definire le prime qualità,dicen-

S caldo è ciò , chefcaldafifreddo ciò,cbe rafi'redUaJ’hu

p ^làociò che inbumidifee , e’ifeccociò che rifccca, per che

lofcaldareà’inbumidìrefil raffreddarc,€H rifeccare fono i pri-

mi , e principali effetti del caldo , del freddo , delVhumido,

& delfecco ; per che non dimeno fimili effetti nefun dnhita,chefiano cau

Jati dalleprime quaUtà,& appre/ìo
, per che dalle fimili difiniticni non fi

patria conofiere molto drittamente, che tra le prime qualità ye ne fiano

alcune molto più operatiue dcll’altre,& alcune più atte al patire delibai

tre, come difopra s'è dichiarato, e finalmente per che le prime qualità ne i

corpi mifii
,
per li qualifono affai principalmente ordinate non feruonfolo

coilcr fudetti effetti primi , ma ancora con altri effetti s’aiutano, che

fecondo fipotran domandare , perche da i primi rcfidtano , come fono nel

caldo il congregare icorpifìmili,nel freddo congregare ì;onfolci corpifimi-

li, mai drffimiiiancoraynell’hiimidoefier facileacjfr dcierminato da aì-

trì,nelfecco effer facile a determinarfi da fèfìe/so, e difficile a effer deierrni^

nato da altYÌ,per queHe ragioni adunque , cor queUi fecondi effetti molto

più conuenientemente che co i primi
fi
deuon definire il caldo , l’humido.,

il freddo , c7 fecco # Deuonfi non dimeno efamiuar tutte quedìe

definì
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ieftnhiànì , fi per che non gli mancan ragioni in contrario, ft 'ane$ra fer^

che meglio fi yengbino a intendere,& dichiarare,ep€rfeguir con ordine co

mnciaremodaUa definition del caldo , cercandoprima per qual cagione ti

caldo, che non foto congregai corpifimili,ma ancorafeparai corpi dijjlmi

li, fi (iiffìmfce folodicenàoiche congregai corpifimiìiyù’ non s'inihiude

nellafna definitione, chefeparai corpi aijjimili,di più cercaicmc feViHef

fadefinitione conuenga vniuerfaimente , & fempreal caldo, ò pure qual-

che yohafc beneper lo piùfk d contrario,tongreghi ancora corpi difi.miii,

Intorno ai primo dubbio diciamo
,
chclaragione, perla quale s’è definito

il caldo per Vejfetto del congregare più , che per l'effetto deljeparare,eper

che più perfetta cofae’l congregare,che ilfeparare , efkndo che la fcpara-

tiene è in certomodon€gatione,&priuatione delia perfctrioneychefcgliono

hauerle cofe vmte,le quali mediante la yicinan7^a,e l'unione fi pefiono aiu

tare/canùjìeuolmente , mafeparate col fol proprio aiuto fi pv/son mantene

te con difficoltà ; è adunque imperfettione la feparatìcne , a neffun poi è na

(coIìa,che è più conueniente nelle definitioni dichiarar la natura di ciò, che

s'ha da definire con effetti, cheaggiunghinperfettione al definito,che con ef

fetti,cheimperfettìonglidianoiquandopei9 la natura del definito tanto

daU’effettoperfetto,quanto dall*imperfetto fi poffa conofeere . Intorno poi

a quel cheU patria ccrcare,Je (empre fimil definitione conuenga al caldo

,

che queflo è ilfccodo dubbio,che difopra n'habbiampropcfto,ihe non èmen

difficile del precedente,per che ncìlamijìione il caldo congìunge l'humido

col f€cco,epurl’humido,e'ijecco,par ikefiano dìffimilì,ctrto chenon è fà-

cile il rijpondere ; artici cheper ciò molti moderni,e dottifilofofi,& per al-

trefomiglianti ragionififon perfuafià credercyche fàlfa fta la defìnitione,

che del caldo s'èdata; manon per altrofon'incorfiquefiijiloj'cfiìn fmil'er-

roreffenonper che troppo Erettamente conpderauano Vefierfimile,nèyo

leuoHOycbe altro fi deueffe intendere per corpifmili, fe non corpi d'yname

defima ffetie; &in veyo,(he fifoglion confiderare così comunemente i cor

pi fmili, ma noi,etanti,che con noi fi conformano,non intendiamoper cor

pifimilifolamente i corpi d’vn'iHaffajpetie, ma tutti quel corpi ancora,cbe

d’ynanatura,& complcffion talefon diffofti, chefàcilmente fi peffon con

uertirein yna medefima natura ; di poi per corpi diffimili non intendiamo

folamente quei corpi , che di tal natura', e cvmplejjioncfi irouano, che ntn

fipoJÌono,nè ynire,nètrafmutarefcairà>ieuolinente,di modi ,ihe quando di

ciamoyche'l caldo è ciò,che congregai corpi fimili, niendaltro inttndìamoài

re,fe non cht'l caldo è ciò che congrega quei corpi,che òfono d'yn'ifieffa ffe

tie,òyerohanno compleffioniye nature tanto fimili, che fàcilmente in yna
medefinta naturafipoffon trafinutarc.E quando diciamo,che'l freddo è ciò,

thè congreganonfolo corpifirmliymadiffimilt ancora,niindaltr e yogham
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ihe
, fe non ,

che il freddo è atto à congregare nonfola quei corpi , che foné

d’vn’ijìefia Ipetie, et compleffione ^ e chefacilmente fi poffonconuenireìit

yna medeftma natura ymapuò congregare ancora quei corpi , che diffidi-^

mente in unanatura poffon trafmutarfii E daquefia dichiarationf fipuò
fciorre facilmente la judetta ragione

,
dicendo , che quelle parti humide^

e[ceche , le quali nellageneraticne de corpi mijli facilmente fitrafmutano

nell'unica naturadelccrpomifìo fon partifmli, ancorché[ano di varia

jl^etie; ma fopr^alla defimrion del caldo fi patria dubitare ancor dicendoi

che del caldo è proprio il diradare , &pur il diradare par contrario al con

gregiire i per ciòdeuiamo auncrthe, chefe bene il caldo diradaynon per ciò

èimpojjibile , che diradando ccngreghiyèciòfipuò auuertirein qucgliy che

nell'argento mefchianOyò piombo , ò ììagno^ò altro corpo dijfimile , i qua^

li mettendogli nelfuoco dijìruggon firaili corpi, e conjeguentemente fi

diradano , mafeparatidal fuoco, Jè prima in piu mafie eran diuifii , in

vna ritornane; onde
fi vede, che'l fuoco cò quel deffruggerli nonfola non

gli dirada , ma gli da attacca da poterfi ira diloropiùfacilmirite vnire,

e quello bafli per confermare,& dichiarare , che'l caldo nientaltroè che

ciò che congrega i corpi fir/iili, e da qucfia dichiaratione [potranno benif^

fimo inferire le rijjfofie , che fi deueriano ali’altre ragioni in contrario , le

qualipernon efier lungo le lajcio da parte, 7qon fono mancati auucrtU

menti ancora conti'alla defìnitkne del freddo, come verbigratianeU’a-^

uucrtire , che nell’inuerno a moltihuomini quanto piu è maggiore ilf eddo

tanto più gli difiilUno dal nafo certegoccefottUi acquei , e liquidi, che nel

l'ejìate non occcrrr,pcr il che di ciò non par,che altro ne fila cagione , fe non

che il freddoJepari le parti piùfcttili daliepiùgrofic,è per ciò lefole fottili

vengono a cadere, mafacile è il rijponderea quefia ragione, dicendo chcdl

caldo della tefìa Keli’inuerno èmolto piùdebile,ch€ neilafiate, e cenfiguen

temente non può tanto ben mefehiar le parti piùgreffe conle parti più lU

quide,egli humori, che al capoJalgono.Sipuò ancor rijpcnderc,che’il fred

do feparatal voltale par ti più fottilihumiieper rilpetto della condenfa-

tionCyche tanto l’appetifceye quefta rijpo^la molto più mipiace,nè altr’ar-,

gomcnti m’occorrono, che fiano àifiicili contr'aìle definìtìonì del jreddo.}\e~>

Siaci adefio da trattar delle definÌTioni deU’humido,e del[ecco , intorno alle

quali certo è, che c’è maggior difficoltà ,
perche ilfuoco è fecchijjimo t e,

nondimeno fhcilmentegli è pefio termine da altro corpo,comefi vede nelle

fornaciyilfuoco,^ecéhiclufo non altro termin pìgUa,nè figura, theqUay

che dall’iSìefiafornace gli è dataja poinere ancora èfecchifiimayC nondime

no piglia termine da chi la circonda IIgiaccio all’incontro,: metalli, efimilh

altri corpi fi vedono,chedi lor naturafono humidi,e nòdimeno no molto fa'

cilmetepoffon’ejfer dagli altri corpi determinatici cielo èprino di qfig quà,

H litày
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lìta,econfegiienteinénte ancor della fucità 3 &nondimenoda fcjìcfio ha
termine , E finalmente da qneHe mgiompar, chei’eJferfikcHe òdìjjicilca

ejfer determinato fia vnapajfione della rarità e della denfità , c non delChn

rnidità ,& della ficcitàypercbe i corpi radi,ò fiano baraidij ò[cechi fempre

fon fittili a effer determinati da altri
,
per chefiicihìetefidììiidonC)& icor

pidefiyòhumidiyò fecchìyche fifunofiriìprc fondifiicili a ìiccuer termine

daaltrìypsì chedifficilmcntefipoffondìuiderc.VerqueHi fudetti argorne^

ti demanio auuertirCycbel’ifjer determinabile òfiicilrnente, ò difficilmente

in quanto depende dailararitajò dalla denfità non fii apropofuo nofirCyp-

ehecosì i'ejferfiicilcyb difficile a ejjer determinato non è quel ejfttto fecon

do,che noi cerchiamo,ma è una pajjlonc della rarità,0 dcnfiià.cfiendG (bela

rantà,<& la denfità non poficn ca ufar ejffitti,perche come nel i .!ib. habbià

moHrato , nlenfaltro è la rarità,<& la denfità,che maggiore,e minor quan

titàinpui,òmeno materia,onde fi come fa fola quantità nella nuda mate-

ria non può produrre neffiin effetto , coiì èfcrt^i àire,cheVeficr deterrni^

nahilefiicilmente,o difficilmente non poffiaeficr'iffctto dellafola rarità , ò

denfità,altrementi fipuò confidcrareVcffer fiicilmZte,(> difficilmóte deter

mnabìle,in quanto tal facilità depende dall'cfi'er di natura da non pctet
fi

determinar dafs HeJìo,comeìriteruieneaU’acqua,& alVaria,dcrrienti,ihe

dafe ^effirnai fipotrian terminare,fe altroccrpodìnatura diueìfi da effi

nodejfeloro termine,la qua'facilità no può effer caufata dalla fola rarità,

perchemolti corpi fiyedonCychefe ben radifono da fcfieffijncn dimeno pi-

giian termine, farà dunque for't^a di talfa(ilhàdire,che cagione nefiaffhu-

midìtà , la quale , ihe pofia effer cagione di molti effe ttì, non occorre duhi-

tarne,per che di Jopra nel primo lih.s’c frenato . Sipctria dubitafancora,

per che l'andar cercando termine da altri
,
par che nonfia proprio deldhu-

rnidità ma del moto locale :per leuareognì fcruptdo diciamo , chcl'hn

mìdltà csreain certo modotermine mouendofi localmente non dimeno ri-

^iejja hiimidità è cagione di tal moto, & in quefio efempio fi
potrà cono-

cere, fe verbi gratiain qualche pianura fipcneffe qualche pe-gge di faf
fo di figura quadrangolare ,fimd [affo conia fua denfità non fi

jbaìgc-

rehhe , nè conia fua graueggafìmcu€rehb£,ma fefopr’atal pianura fipo

neffe deiracqua, che è burnida,[eriga dubbio
fi ffiargerebbe , onde fi pctrid

giudicare, che febene quello ffiargimcnto delle parti dell'acqua nafiefie

dalla graiieggaloro,non dimenofono aiutate ancora dall'hu/nidità,perche

non tutto ciò, cheègraus,e denjo con qualche altro accidente , che a ntuo-

fterfi l'inclina cerca termine mou€ndofì,comelo cerca tutte ciò,che è hmni-
do.Ejfendo adunque,(bel'b!inìiditàèla vera cagione della facilità dclicfftr

determinatela fìccità configuenumentefaràla vera cagione deU'cfierccr

po difficile à efier deteminatoda altro corpo, è faalc a dctermir.arfi daf^
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BsJjh'^per chi fe l'hurnidìtà è cagione d’vna cofajaficcità contraria ali’bu^

midità farà cagione d’un^altra cofa alVhumidità contraria.Deuiamo auucr

tir di più,acciò meglio pcjjiamo feiorre lefudette ragionii checifen centra

rieycbe Uterrnhiabilltà ,òintermmabilità, che nafee dalla raritàyòdèfità,

perche depende dalla materia con la quantnafn niun modopuò eficr’impe-

dita,ejfendo che douefarà la raritàJempre yi farà fàcile atteg^ da ejìer

determinato e§ìernarfient€,Ù' deue farà laécnfità,fciripreyi farà diffcol

tànel ricevere alieno termine. Il contrario occorre dellaterminahilità , &
inteì-mìnabilità , che daldhumidità nafeejò dalla ficcità , perche efiendo

che quejlefon qualità,! lor proprij atti pojicn’efj'er’impediti
,
per ciò chea

tutte le qualitàperpotc/cperarebifognano determinate dijfofìtioni,€ ma

f

fimamente in rijpetto della rarità3& della denfità,ond€ fi vede , che'l caldo

Ttella materia rada niente quafifcalda,ma nella matsria denfa ardenti/fma

mente abbrucia,per il che all’humidità,& alla ficcità fi ricerca yna certa

rnrità,& denfuàjfen'ga la quale non pojjono operare, & produrre tutti i

lor proprij cffetti,emaffimepeYfettamente;ondefiyede , cheVhiimidità in

corpi mólto radi,non può molto inhumidire , nèhauer queWatte^^tanto

pronta per cercar termine da altri,così ancora occórre,quando èin materia

troppo denfticome fi yede nel giaccio,onde fi può inferire , che di tre forti

èl^humidità, cioè òaereaje tropporada , o acquea , &taleè perfetta, ò

è congelata , e così è troppo denfa. ^ìla ficcirà poipar,che fi ricerchi yna

.

gran denfità, perche la ficcitàpar chefia una certa unione diparti incafra,

teinfiernefl qual effetto par, che molto propriamente lo produca la Jìccifà,

chefe ben tal uoltaildenfo , ancor checofipofia effer cagione àifìmil parti

incajìrate, non dimenoper la rarità fàcilmente fipofonofeiorre,e riceuer.

termine da alni . Tutto qiiefìo ho yoUito auuertire per poterefeiorre lefu-

dette ragionì,& a quella del fuoco riffondo, che’lfuoco piglia termine dal

•

lefornaci,nonper che termine daaltri procuri , waperche effondo fuor-

àel fiio proprio luogoya circondando tutta la fornace, per cercar luogo

da poterne yfdre,a quella ragion poi della rarità delia pcluere riffon

àerci,cheglìèyeramentedenfa,machehaancort€rmineda fe

fteJfa,confiderandone ognigradofeparatodaaltri.,All'al

tre ragioni cìafcuno daperfefaprà rifponderefup

pofi i nosìri anuertimenti
,
per ciò pongo

fìneaqueflo capitolo concludendo,per

non effer lungo , che le definitio-

rà del caldo 3 del freddo,

deU'himiàOy&dclfecco

fonoUfudet-teyetql--

le confeiino.. .
'
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Se le prime qualità ne gli elementi arabe (ì^no in ibmmo gra-

do. Gap. V,

I O s T R A M M o nel prl'no lib. che tatti gli elemetihano due

dlcbkyam^o in qual modo Vhaueffe

B
ro,c<ó èjfeambel’bauejjeroinfommogradoyòpurvnain jom

mOye l'altra in infimo yò per’ambe in infimogrado,& ambe in
' '^9 fnediocregradoyò in altro diuerfo raodofii. ihend facemoiui

,

perche non bauena^no ancor conoj'ciuta la natura , e le definitioni di quefie

qual ità.Ter dichiarar dunque in qual modofiano ambe quelle qualità ne

gii elementi , cideuiamo imaginar gHelementinel piùperfettogrado,(he

fu pojjibile ciò èjeparati dai milìì,neilor luoghi , e particolarmente nel

me'jtp della loro sfera, doue piu difficilmentegli poffon eJJ'er alteratele qua
lità;percl^ negli elementi alterati non fi può fàcilmente conofcerelanatu

radeUcqualitàlorOifipposiidunque gii elementi nel piu perfetto fiato,

cheftpoffintrQuare,demamoauHertire , chealtro èdire , che yis’elemento

babhiaamhele qualità infommo grado,oltre è dire,che comambe le quali^

tà operi,quanto con effe operar fi pofia;perchepuòeffer vero,che yna qua-

lità in qualche corpo fi.i infommogrado, e nondimeno pochiffmo operi , e

l-ifiefia in qualche altro corpo fi pofia ritrouarein debilgrado, & infieme

fortiffimamente operfondeilfuoco nellafua sfera,perche iui è radifiimo no
molto fcaida,Ù‘ l’nifocatoferro,ancorchehabbiail caldo in debil grado ar~

dentiffiììiamente abbrucia,e pur è certo,che’ìfuoco hai caldo inJommo gra

doyperche mai lo può perdere,e chepiu prefio , che del caldo fi pi iui , della

propriaforma fi priuaria,e che l'infocatoferro hahbia il caldo i debil grado

è certo,perche fé da altro caldo nonfarà mantenuto infocato,in breuiffimo

tépo ritornarà freddo al fuofolito,eforfè piu freddo, com'interuìene a l'ac

qua fcaldata-flaragionpoiypercbe da vn corpo caldoin fommogrado fene

foffzfentir minor caldo,che da vn corpo caldo in debil grado è la diuerfitta

delle difpofittioni,e particolarmente la maggiore , ò minor raritàfiì denfìtà,

eper ciò i corpi radi comunementepoco poffono,& idenfi molto operano ,

equefio han uolutoinferire molti dotti Filofofi,dicendo,che l'acquagliaccia

ta è molto piu fredda , che l'aria non è calda,e moli'altri dicendo, che più ri

/calda Tacq ta bolente , che’l proprio fitoco,di qui ancorfegue, che più in-

humidifce l'acqua, che l’aria,e più raffredda , e diiìrugge il caldo naturale

l'opio,e la mandragola,che la propria acqua,di natura freddìjjima, ma co-

tal qualità in fimil corpo è virtuale,delle qualineragionaremoalfesìo ca-

pitolo che fegHirà.prefuppofii adunque ì fuddetti aHuertìmentì diciamo ,

chegHeìementi delle lor qualità alteratine yna n’hanno almeno infommoj

perdos della terra è certotche è fecca infommo,eHfuoco è caldo infommo ,

per
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p!r ciò [egli alti i elemetì non hancffiro ancb'ejfi qualità infommo gradot

.

Iproportionati[ariano tra dilorOyC jariafor‘:^ayche L'aria,e l’acqua nell’ala

térationi, che loro potefierointerutnire ò colfuoco, ò con la terrafempre re

fiajfero inferiori, il che è jklfijfnno per ragioni, e per proue;nè ynafola qua

lità hannogli elementi in fommo grado,ma ambedue
,
perche il fuoco, e la

terra hannoambe le lor qualità in fommogrado, adunque fi come Jurcbbe

jproportione,che'lfuoco,e la terra hauejfe vna qualitàin [omino grado , e

altri elementi,ambe le qualità hauefferoin debilgrado,coftfaria jpropor

tion€,fela terra,e’lfuocobauejferole lor qualità infommogrado, e l’aria,

e l’acqua una qualitàfola haueffero infommo grado;hor che’lfuoco,e la ter

ra habbino le lor qualità infommogrado fipuò prouare,perche’lfuoco è leg

gieriffimo,e la terra ègrauijfma,ma lafumma leggìerego^ nafte dallafora

ma calde^i^,efommaJicciià,adunque fi come ilfuoco hafomma leggiereg^

"gaycosì hauerà fomma caldeg7;_a,efommaficcità,efi comela terra hafom-
ma grauitàyco

fi haueràfomma fieddeg^,& filecita nè per ciò fegue , ebe

l’acqua,perche ha mediocregrauità,e l’aria mediocre leggieregga deuino

hauerein mediocregrado le lor alteratine qualiràjperche l’aria verbi gra-

fia non è mediocremente leggiera, perche hahbia la calde'g^ain mediocre

grado, che cofiglebifognaria ancor la ficcità inmediocrc grado,chegli ècon

traria,ma è mediocremente leggiera,perche con lacatdegg^a, che ha in fom
mogrado v’ha congiunta l’humidità infommogrado , dalla combinatione

delle quai qualità mediocreleggiere'g^ nefegue , cefi ancor l’acqua non è

mediocrementegraue,perche con la jreddegj^ain mediocre grado firitro-

ui,angi,che non è elemento,al quale più conuenga là fr.dde^a, chel’ac—

qua;ma per ciò l’acqua è mediocrementegraue,perche con la fieddegp^a in
,

fommo v’ha congiunta pur l’humidità infommo.Egli èbenvero, chefebea

tuttìgli elementi hannolelor qualitàin fommogrado,nondimeno con yna

femprefonpiù operatm,che con l’altra, come’l fuoco principalmente ri-

fcalda/€condariamenterifecca,l’arìaprìncipalmenteinhumidifce,feconda,

riamente rifcaldayl’acqua principalmenteraffredda,fecondariamente inhft

midifce,&alfine la terra principalmente rifeccayfecondariamenteraffred:

da.^lfuoco,che ènobiliffimo elemento èdata principalmente la caldeci^'

7^a,qHalità,che
fi come è più attiua di tutte l’altre,cofi ancora fi deue dire,

chefia tra Valtre qualità la più nobile , Vhumidità poi, perche è la prima
qualità tra lepajfiue,come qualità,che è più attiua della ficcità è dat’all’a-

ria,cbe doppo’lfuocofegue,la fredde'g'i^a è data aìl’acqua,che doppo l’aria

fegue,perche tiene iljecondo luogo tra le qualità attiue;finalmente la ficci

tà è data alla terra infimo elemento,come qualità meno attiua di tutte l’al
-

trCyd’onde fi vede il beWordine della natura traleprime qualità, deppola

piùnMe operatiuanefegue lapiù nobilepajfiua quindi la men nobile o-

peratiua.
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ftrat}Ha,& al finelamennobilepajjlua. èpoffa.Ma difmiVoyàinenetrat

tareìnOjquando degli elemcntiinparticolare fitrattaraapienojccmfijà

rÀnelteì^lib,

, Che le qualità limili akerariue j ancor che lìano in clementi di

varia rpetie,nondimeno eflTc non diffèrifcon ira di loro al-

trimcntijche innumero. Gap. VI.

O K jon mancati molti Filofofijcbe fifon creduti le qualità al .

teratiae divari elementisancor che Cimili fìano ,c/i€r di va-

y ria^etie,come che la fredderà della terra fia di varia Jpetie

dàqucHa deU*acqKa,Chii?mdìtà diq/ia varia in jpetie àall’hu

jyiidità deldariaja calde^:^ di qjla diuerja pur infpetìe dalla

,

c'alde-t^^t^a delfuocOyCfinalmente la ficcità delfuoco ancor di varia jpetie la

giudicorno da quella della terragne per altro ftperfuafero quefti filojofi a

cYedere queHa dlucrfnà incette tra le qualità fìmilifin diuerfi elementipo

JPèiCheper i diuerfi effetti, chepareua loro produceffe vna qualità in vn'ek

mento,e la fmile in vn’altro,non auuertendo punto, che non dalle qualità

ftmilì rcfultano diuerfi effetti da diuerfi elementi,ma dalValtra a quella co

binata,ò dalla diuerfa rarità, e denfità-^ò dalla leggìcrt7^a,egYaiiità, ò da

dtrifmili accidenti tutti attl;-€ potenti a caufare diuèrfijfimì effetti; fi ve-'

de v.gratia, che l’acquafmorgailfuoco,e Carianojdlo nolofinoYga,mal*ac

ctnde,l’aunienia,nè per ciò fi donerà dire,che Churnidità dell’acquafià di ua

ria fpettieda quella dell’aria,perche l’acqua nonfmor'ga'lfuoco con l’bumi

dàtà,raa con la fuafredde:^':(a,€ con lafuagrauità,nè l’aria accrefcc’lfuoco

con l’humidità,ma con lajua calde-ggayO tanto piu ciòfaria,quantofefofie

congiunta con vna certa vifeofitàmè ancorfegue,chefeben laficcìtà della

terra è congiunta con vn’eflrema jì’eddcgga,denfità,egranita , e la ficcìtà

del fuoco è congiunta con vn’eUrema caìde'2;^ga,rarità,e leggieregga , che

la ficcìtà della terra fia diuerfa in jpetie da quella delfuoco,perchela natu-*

r-a della ficcìtà è in modo varia dagli altri accidenti, che ò nelfuoco, ò nella

terra fiano, che non è contraria a qHegli,e per ciò non potendo ejferda loro

nè corrotta,nè afiiticaalterata,non patria ancora effer mutata dijpetie.So

noaiuqtiele qualità fmili,ancor che in diuerfi elemetifilanojempred’vn’ì-

fiefia jp€tie,e tanto pm,che quando altrimentifoffe,faria porga conceder ,•

ottofoffero le prime qualità ccutr’a quefehe di foprahabbiamproua^

tc,di piè che tre qualità di vayiajpetie fipotejfer frenare in vn’ijìeffo ele-

mentOjComcinteruerriaffe’lfuoco fii conuertiffe in ariaffariaforga concede

re due caldegT^s nell’aria divaria jperie,perche le rejìdria la caldegga,€hé

aWaria conmene,e la caldegga,cbeprima haKerà,efiendofuoco, poi che no

^potremo imaginareconueniente cQntraiio,cheJa caldeggi delfuoco po^
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teffe corromperete cofi rnafola qualità patria hauer due contrari , ancor

<hs con ynfoto elemento s’alteraJk,aUa freddci^^a yerbìgratia dcll'acqUii

-potria effcr contraria la calde-^a dciraria,e quella delfuoco,che and/ej[a

nell'ayiafojfcnel modo fudetto.Ver il cheafuggir tati inconitènieti ci hìfg

gna determinare,che dima rnedefma fpetiepano le qualità fimili , e tanto

fili,quanto vediamo per ilfcnfesche le qualità fmilifoti conformine gli ef-

fetti,e fi pojfono aiutarefcamMeHolmente,‘& a ccrefccrfi lefort^e , effetti ,

.chefolodaifimilipoffonoeffercau(ati.T{efla7ni foto per Icuar ogni dnbbip

intorno a qHe^atnateria,d'ai{uenire,che in altro modo fideue difeorrerfi

dellsqnaUtànictìuCtpercbelaleggiere'gi^adelfuoco èdivarìa ffetie dalla

ieggkre'^'^a deli aria,offendo che dadiuerfejhctkytforme diuerfa leggiere^

'^a,ògrauiià nefegue,per la quale diuerfi luoghi ancor in ffctiebijegnanoj

ondeappreffo d’altri effetti è cagioni laleggier€:^':^a ddfuoco,d’altrila Icg^
giere-^g^ àeU’aria,& il medefimo èdeììagrauità della terra, e di quella del

i'acqua.Matiitto qucflo meglio in quel chefcguefn’cJl’vltirnocap. di quf

folib» fidìchlararà,dcuc ficcrne fu quinel tnedifirnolihaion s'è trattato

4'altro,che delie qualità alteratiue, coli in quel chefegue, cominciadocì ded

fatano cap.jjn'airv!timo di mefalìro firagìonarà, che delie qualità tno

ue,e particolarmente firagionarà della diiie/fnà-loroncl nono cap.

Se gli elementi,oltr’alle ìor qualità prime,clie hanno atrualmen

te,altre fìmili qualità habbino in virtù. Cap. VII.

A B s I A M jaùuto fn’hora.che di quattro qualità,che attuai

mètefono al modo,due in ogni eletnètofe ne tronancffi come

s’èprouato,edal fenfo appare;ma p chein mclti mifli

trouano,oltr’alle fuàette qualità anccr’altre virtuali ,
cerne

nel pepe,e nel vino la calde7p^,nelgra(so,e nella caffa l’hu-

m:dità,ncWoplo, e nella mandragolala feddet^inellafalfa parigUainet

legnofanto laficcuà;psrò parmi 7iecej3ario,auanti ch'io ponga fine di trai -

tar delValtcratiue qualità,per 'non lafcìar imperfetto quejio trattato, il cey

care , fe negli elementi,ccme nei mifli fano ancor le qualità virtnalidn-

torno a che certo,che gli è opinione affai comur,e,che ui fiano,c ditìerfe dalle

qualità attuaU,c dalleformefuHdtiaU;pche è diff.cil cofa imaghtarft z qual

modo l’acqua vcrhlgratu fcaldatapofsa racquifarlafua prima freddi^^^f

fe da qualchevirtnal qualità,ch'e hablia in fenafccfTa,nòfta aiutata prac-r

quiflarla,poì che nè la jrcdde^gaindehilita,cbe nell’acqua fa attualmcn-

meie,nè la propriaforma potriaridur l’acqua nellafua freddegga , ncìpd

tràfhrlafeddeg;gitattUAle,pcheètanto maggior lacaldegga tuU’acqua

bollente, che fi dubita , fe punto di fredde-g^avi fta,nèlafoYma ancora

potrà far taU’sffetto , perche le forme non operano feng^inflru^

V . menti.
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tnentìi*tèhamiocontrari j & perciò nèmcnopojfono corromper qualità

nejfutio ; per quejìa ragione adunque , e per altre fimili y che menfor-
tifono di queHatbano penfuto molti , che le qualità attuali non ftano

Sìantipergli elementiy ma le virtuali ancoraloro fanonecejjariey cioèjché

l’acqua non fia attualmente fredda , & humida, ma virtualmente anco

va habbiale medefime qualità,& così negli altri elementifu , l’ìjiefe qv.a

litày che attualmente hanno iVirtualmcìite ancora l’habbinoy per che non

è conueniente, che piu yn’elemento , che gli altri debba huuer fmil quali-

tà y oltre che l’ifitfa ragionCy che dell'acquaproua qnefioy Lo prou’ancora

degli altri elementi ; ftpenfadi più dalla comune opimonCy chefmih qua-
lità fempre inuarìabilmente in yn modo medefmo ftano forti , nè maipof

ftn’ejfere indebilitey per che yfe anch’efe potefero eJSey’indebiUteynonpo-

trianoàiutarfiperlaragion fudetta; la generation poi di frnìli qualità

vogliono i più y chefeguiti con laforma
,
per che ficomefmil qualitày per

il fudétto erano inalterabili , così era douercy che inalterabilmente s’intro-

duceffero ne gli elemèti alVintroduttione della forma -ye queHa è ì’opinion

comune in quejìa materia ,
intorno alla quale , ejfendo , che lapiù forte ra

gione-y che in tali’opinionegli mantenga è lajudetta dell’acqua jcaldata,pe

rò fe mandaremo a terra fmil ragione y credo , cheindubitatamente po-
tremo concluderey cheaglielementihaSìinole qualità attuali . Hor per

rifondere à ftmil ragiotie dicOyche’L vinofcaldato ritorna nellafua freddeg^

y come l’acqua,& nddimeno èfaiftjfmo che’l vino hahbia uhtual jred-

d€:^':^,poì che uirtualmete è calàiflìrno,nè deuia credere, cht’l vino pojs’ha

iter infierncycornehan veduto moltiydue qualità virtuali cotrarie la calde:i^

\a cioè co la JreddeT^gayfip la nemicitiayche è tra’l freddo e’ì caldo, ft anco

ra pl’efPcrien7^a,dalla quale appare, che’l vino mai raffredda , mafempre
fcalda ,€maffme, quandoÌvinofiapurOyefen7facqua;puòadunqueri-

tornar l’acqua faldata nella fua fredde-g^a yjebennonha uìrtual fred-

de:^':i^a,come’l vino, e molto meglio, perche nell’acqua non v’è congiunta

quella Virtual calde-s^r^., che è nel vino,potrà ritornar poi l’acqua nellafua

Virtual fredde'^':^yCon l’aiuto dì qualche attuai freddcT^a , che in lei fta

recata , per che mai nell’acqua può ejfer corrotta tutta la freddcd^, co-

tnenè ancornelfuoco tutta la calde":^^, nell’arìatutta l’humidità, nella

terra tutta la ficcità potrà mancar mai , fi con l’aiuto dellapropria forma
ritornarpotrà fredda, chefeben nell’acqua vifarà maggior calde^pt^a , che

frcdde'^^y per che non dimeno la freddcT^dalla propria forma faràaitt

tata, come fua propria nonfarà inconuenieme , che [a minor fredde':^':^^

poffa fuperar lamaggior calde:^a;nè (aria impofJMle ancora, chelafor4

ma qualche poco s’aiutaffefen-finfìrumenti per fùo mantenimento, onde

feben da molti dotti{l’atHorità de’quali-nonpar^ chefipefja negare,) è fta*
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to dettOy che lafirma nìent*operafeu^i^'mnrHmcrjt} , ciò fi deue intendere

in rifletto degii altri corpif mancUa juamatcria non par pofibile , che jt

cornegle é^acodatol'eJJere,ncngh fa flato dato modo da poterfi man-^

tenere nel medefimo ejjerc , e maffime quando vn filo accidente de inàebi

lìto , e non tutti . Hor queflobafli intorno alle qualità alteratine degli eie

menti cefi attuali, come virtuali
,
per quanto mi conuien trattarne in ccmn

ne. rìferuandomidi farne rnentione ancorncl quarto libro doue delie qua

lità di chifcuno elemento ragioneremo in particolare.

Delle definideni della grauezza, e leggierezza, Se delle

cagioni loro. Gap. Vili.

E R cominciar a trattar delle qualità rnotiue , chea baHan--

la leggicre't^p^a; K^feruandemi però a dichiarare , cerne muo-
uinonel capitolo none final deiimoquartodiqueflo libro do

ue cercarò da chi
fi faccia ilmoto degli elementi .Hanno detto alcuni, che

grane è ciò che fi muoue ingiù , & leggiero è ciò chefimuouein fu,& in

"vero , che quefle definitioni fi potrUno facilmente difendere per buone

per che dichiarano il moto de gliclemenù ,econfeqi{entmientelanatu--

ra loroycjfendo ihtfe ben la natura èprincipio di moto, e di quietCydel moto

non dimeno gli è più proprio efierprincipio, che della quiete, come nella pri

ma parte s'è dicbiaì ato . Han definiio ancora quefii filofofi tnedefimi ciò

cheèfemplicemente leggiero,àia rido,che gli è ciò che fia fipr^a tutti gli

altri corpi, e ciò che èfemplicementegrane, dicendc,(ke egli è ciò che èpò
fio fott'a tuttigli altri corpi i poi , che mediocremente grani fono, òleg~

gieri', fecondo quc[t'vliitKti modo di definire quegli fono , che nel me^

Xp tra gli eflremi , ò grani , ò leggieri fon posìì con tal’crdineperò,cbe

irnediocrcrnenteleggkri fiano jt-pra mediocì emerite gì aui , & in vero,

che quellefeconde definitioni parchepià
fi confermino , noianco-

ra piu piacciono, che le preccdeini
,
perche in quefle difinitioni s’inchiude

la quiete degli elementi,eper ciò d'efp. maggior perfitienefi dichiara cfen-

do che la perfittione dei corpi naturalipiu nella quiete,(hencitncti è fon-

data, hor chetalrifpetto fi debba hauerein qiieHe definitioni è certo,per

ebeVefler de gli accidenti è ejicr nelle fuflar.tie,edì qui è , che nonprima

habbiarno cercato le cagioni di queni accidenti , che tedifimtichi . Si pa-

tria non dimeno dubitare intorno a fnnlli definitioni , cheper miglìorihab^

biamo confermate,dicendo chc’l cielo è fupr’a tutt-gh alt ri corpi , e non di

meno , nè leggierijfimo è , nè graue ancora ; per ciò è da auuertire.
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che quando diciamo ^che'! leggiero è do ,

de fta jopr’a tutù gli alti i cct -

pif iìitendiamofola dei corpi conctti'oili^ ò per dir meglio di quegli , cheJo-~

no atti a ritornar [opra tutti gjiahri corpi cùvrottihHi ,
quando per qua -

chsaccidète fojfc'roloro fottopofli^onde[idem ir.fertYC , che ancor Pjtg

me definitioninon fi deuono recafare , fc non per altrO) al^ meno perdu aa

rations delle feconde ^ e tanto piàj quanto molti elementi jpcjjevolte fon

fiioradel lor proprio luogo
^ e non p

ciòmanca loroò lagraueg^a, g dùeg

giere^galoro folita, come occorre delfuoco 3 che qua giu dabajfo haobia--

mojil quale non è già prho della !cggiere^a,cc7nc daljuo proprio moto fi

yede ancor che f'*ordeì fuo proprio luogo per bifognode gli anima.ine

fila qua giùdabaffo . Daquanto finqais’è detto ji può conofter aenij-

fmo , che la loggiere-g^ la graneg^t fi
poma definir ancor dicendo , che

la leggieregp^t è una certa qualità di corpo y
che fia raao^

,
e corrottimle

,

ordinata per lo fino luogOyeripcfo 3 mediante il moto jempùce'3 0

1

we-

àiocrein Ju, eìagranegga fipotria defùiir 3
dicendo ,

ebscllaè ynaqua

lità di cerio corpo 3 che jh dersfo, ècorrottib le ifrdrnata alfuo luogo, e

ripofo, meàianteil moto fcraplice,o'lrnediocre inpii , enee fi yedCjùoe

la fola rarità , & denfità non può effer cagione leggieregTo. , 0 gra-

uegga 3
per cheì Cieli corpi incorrottibui fono in qualche parte radi 3

<& in qualche altra parte denfi 3enondimsno'fièg('aui fono , ne leggic-

ri 3 nè ancor la fola forma fHjì.intialc può eficr la cagione deda grane-:^

Cì^a,ò della leggiereT^Aìrna moli’altre circonfiantie ci fi ricercano , ne

fola le qualitàdlteratiuc poffon’efier fufiickatiy perche l’artaverbi gra

tia,fe ben'acquiJìajfe la fieddeggji, per qualche accidente 3 non per ciò fi

condenfarebboyne ingiù finìoasrebbe, il ferro ancorafe ben fi infocafje no

per ciò rado fifaria , nè infu fi mouerehbeyeghèben vero , che ogni corpo

grane è denfoyCd^ ogni corpo leggiero èradojcomeper prona ftyedepartk

colarmente nepi elernentiyma che dirò io del pÌQmbo,cbe pm rado pare del

ferro36 non dimeno il piombo è più graucycerto, che gli è vero , e comune-

mentefi dice il piombo effer più ra io delferro ,perche più fùcilmcnte fi può
dinidere il piombo, ché’iferroyma impropriamète fi

dicCynè altro yoglion di

rei volgaù quando diconoyche'l piombo fia più rado,fe non che fia più li-

quid-J del ferro, et ciò è yerrì^i/no,per cheVhumìdità del piombonon è rnol

to ben confum ita,ancor checonla ficchàfta congiunta,edi qui è, che più pe

fa il piomhoyche’lferroycomeinteruìen'ancorain due mafie di terra di pari

grandeg^aydelle quali yna nefia irnheauta d"a£qHa,&' Caltra afeiutifima

fc ben quella mafia , chefofie mheuuta faria piu lìquida,
e
più facilmentefi

pofria dimiere,p:faria non dimeno molto più dell'altra mafia.chefc/se dett

fa, ma che di più diremo delle nuttolcyche comunementefon chiamate den-

fe,epurfopragli altri corpifianaOjancoY queH'errore è del vulgoJe nuiiclr
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piupreflofon rade,perche in pothìjpm'acoHa fi conuertoncyefeben fon ne*

gre dò occorre per l’ofairitàja quale nonfcmpre dalla denfità nafceyccme

nclftmo appdrSyCcoin'ancor delia chUrCT^a non n’è fempre cagione hi

rarità
, fi conte fi vede nel crijialloy il quale fe berd è chiaro , e trajparan-^

te, non dìmenoèmolto denfo, egraue. Finalmente per ccncluàere la

grauer^, &la leggiere'^a ène gli elementi mediante le formeloro^

fuppoHaui però la rarità , & la denfiià con le prime qualità , e la ra-

gione di do è y per che la graue'^ga , & la leggieregp^a fono , cerne infine

fnenti delle forme elementari , che in giu , & in ju muouono , e per ciò

le forme par , che principalmente fiano della gYauegp^,edella leggie-

veT^ga . Demanio di più auuertire , che la grauegga, eia leggienggt

procedono particolarmente ancor da qaeHa prima qualità per che ve-

diamo, chele cofe calde per il piu fon leggiere y eie freddegrani , e per

dò dalla freddegga principalmente farà caufata la grauegga , e dalla

caldegga la leggieregga y e tanto più quanto del caldo è proprio il di-

radare y e del freddo è proprio il congregare , non niego giày che ancor

Valtre qualità non vi pojfan concorrere , come verbi gratta calla caldtg

ga con la ficdtà maggier leggieregga ne jegue , che dalla calàegga

con l'humiditày dada freddegga poi conia ficdtà maggior grauegga

tie fogne , che dalla freddegga con l'himidità , di maniera che agli eftre

tni guida la ficcità , a luoghi di rnego conduce Vhumidità
y
per-

che Fhurnidità nonfopporta vn’esircma rarità y effenào che è dinatu-

ra y che in ceno modo congìunge le parti , onde nè ancor fi può trcua-

re con eHrema leggieregga nèancor può ritrouarfi con eBremagrauegga

per cheperJua natura non ha termineyeper ciòfempref^arge , onde no»

può ritrouarfi con quella freddegga^cheall'cfiretnagraueggaf ricerca, il

fecco poi 3 come contrario all’humido è forga che negli esirtmi ftripofiy

poi cheimegi fono occupati » oltre che è conucniente,che fi cerne il ficco

è ciò che difficilmente può riceuer termine daaltriyel’humido ciòyche difiì-

cilmètepiiò dafifiefio determlnarfiycosì i corpificchidcuono ejfergli cflre

mtyS poter dar termine ai corpi humidiy&t corpi kimidi deuono effer nd
tnegoyp poter da glial-rìficchi riceucr termina.Da qtofiìi q s’è dettofpuò
inférircyche le qualità motiuefcnoyccme pefjione delle forme elemetariyle

quali vogliono la raritàyela dèfità in lucgo di materiali dijptfitkni.vcg'io

di piu le prime qualità p ler cagioni elettricifi nel modo dichiarato . Ma
irà dirmi fidi più , che u cagioni còtrarie effetti contrari fi ricercane;p che

dunque, fi come dall eBrema caldeg^a,efKcità ejìrema Itggicrcgga nefi-
gueyPeftrema grauig’ga dale(ìrema fredeggayet humidità nòrefi.Ìta,rif. o

dereiyche qjta regola dei còtrari no fi deue tanto afottigliareymabaBayche

filaficcitàconlacaldeggacaiifanoUggiercggaylafi-eddegga con Vhumi

2 dita
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dìtà canftnograuitàjU qiidgrauìtàjfehen non farà cofi eflrema quanto ql

U teggiere':^:^^ tuttofaràper accidente^dò è perche i'humidkà non ccmpor

tal^e/irema denfuuyU quaVc neccjfaria p l'efircrnagrdmtà;oitre che è /tato

coue/iie’e che frale qualità aher(ZtÌHe,una venefiaaimenoyche aliena [la da

gUe^reml luoghi,acciài luoghi di rr.sgonon violentemente , ma confatili

tà naturalmente fipojfino riempirs.E che dirò io finalmente delferro infoca

tofl quale ancor che con eflrema caldet^gpye ficcità fofie,nondimeno in fu
mai fi moueria; iiròyCheilferro,quanto più fi infocherà più fifarà leggiero,

ma che mai s'accenderà,quanto il propriofuocoychefé ben petefie occorre-

re,che più ilferro coceffe,cb-: il fuoco ciò [aria per la cerifitàye per finire di-

rò,chefeflrema caldec^ganon conuertirà mai il ferro in eflrema Icggure'g

c^Xyperche rmi lo potrà conuertire in efiremararità,p€r l’aiuto,chealfer-

rofaria dato dallafua propriaforma,che alfuoco repugna.

Che le qualità motiuc de gli elementi eie mezo fon rempHcì, c

d’altri fpetie,che fi fimo le qualità motiue degli elementi

eilremi. Gap. Vii 11.

Ie N t’altro ìntendiamoydicedoycheglìeìemetidi me-

lico hanno lelor qualità motiuefemplid , fé non che l’acqua

,

e l’ariayche (ono inme^otra la terray e’ifuoco hanno le lor

qualità motiuCyCome l’hanno la terraye’lfuocOjdòèla quali

tà motiuayche ha l’acqua per defeendere èfua propria, e non

defende,perche dalla qualità motiua della terra fia aiutata , nè ancor de-

feende quanto la terra,perche dalla leggìereopga del fuoco fia moderata la

fuagrauìtàyComshan credutomoltiyel’iHefioin proportione delibarla anco

raintendo:e tutto queflo lo prono prima perche L’acqua, e l’ariafon corpi

femplid,adunque i lor moti ancorafaranfempUfaperche gli effetti deuono

efierproportìonati alle cagiona, dipiùfeTacquayC l’aria fi mouefieromedia

tele qualità di quaUhe altro corpOydunque l’acqua,€ Varia nonfariano coT

pifemplidfpcrche di tal naturafono i corpifemplid, che da altri corpi non

deumo refultarCyma fibenea’ejfi ogn’altro ciìfpo,che corrottibil fia è fat-

to.& appreffo vn ifìefio eleìnento non può hauer qualità prime , che tra di

loro Ciano contrarienèinfomrnogradOynè in debile,dunque nè ancora vni

ììeffo elementopotrà hauer qualità motiue ne injommo, ne in dcbilgrado,

che tra di l o’’ contrarie fiano.Finalmente le qualità motiue fi poffono vnirc

in infiniti modi,come ne ì ?nisli occorreyadunquefiele qualità motiue,fecon

do ladìuerfavnion loro dì vari elementi foffer cagioni , ò infiniti elementi

[ariano mondo^ò vero nonfariano differenti i corpifemplid di me^o, dai

corpi,che mfiifano, E adunque certo,fi comebahbiamprouato, che gli ele-

menti di
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mentì ài me^Q hanno la lorfemplice qualità motiuaycome ^li elementi e-

ilrcmi.E nondimeno da auuenirejchegli elementi dimeno hanno ciafeuno

da perje due dijpofnioni , yna è , che quando fi ritrouano fott'a corpi pià

^raui di loro,Je bene dalla lor qualità motiua haueJJ'ero inclinationi allo

fcendereyperfuggirnondmeno , cbe’l granefliafopr'al mengraue^opor
iions inconuenientiffima , ilpiùgrane defcendendo,eH mentane falendol

acciò ogni corporitorni nel jùo proprio luogo,vieneil corpo,chenon ha da,

lafua qualità motiua altro,che lofcendere,àfalireanco) a , l'altra dijfofu

tione è a quefla contraria , ciò è che tal volta interuiene,chei corpi leggio^

tifcendonoyperchefopr'a corpi più leggieri di loro fi ritrouino , e quejio è

quel che moltigran Filofofi han voluto , dicendo , che le qualità motiue de

gli elementi di mec(0fon compofie digrauità , e di leggieret^a , eper ciò an

torà molt’altre volte han detto,che ancor l'aria è grane. da tutto que

fio fi deue inferire , che le qualità, motiue di fimili elementi non filano fem
plici,perche di contrari moti pojfin'effer cagioni, offendo chefimÙ moti non

fono propriamente contrari, perchea vn medefiimo termine afpirino , e nel

lor viaggio non paffono per la medefimavia , oltre che quei corpi, ebeper

lor naturahanno il moto ingiù , a cafo interuieneloro tal volta il falire,et

piùfalgono
,
perche del luogo , nel quale fi trouanofonofcacciati da corpi

più grani di loro , chepercheveramentefalghino , e l'i^effo fi deue inten^

der di quei corpi , che contr'aUalor più pYOpriainclinationedefcendono .

Da quanto fin qui s'è infegnato fi può fàcilmente inferire la verità di ciò

,

che hubbiam propoHo di voler dichiarar nellafeconda parte di queSlo cap,

perche ficomeogni corpofemplkehailfuofemplicemcto , cofi antorao-

gni femplice corpo ha vnafemplice qualità motiua , onde fi come ciafeum

elemento è divaria (petie dì gli a!tri, cofit che ancor fila di qualità motiua in

jpetiediuerfadaWaltrequalitàmotiue ,cbenegli altri elementi fono par

certo. Chefebenela terra, e l’acqua fi muouono in giù , e'Ifuoco , e l'aria

fimuoHonoinfu,non per ciò due qualità motiue folamente fono , delle

qualivna ingiù, el’altrain fumuoua , come dì fopra s'è prouato ,ma
quattrofono

,
perche aquattrodiuerfii luoghi fimuouono , nè ancor fide-

uedire, cheambelequalità,chealmotoinfu verbi gratìaincUnano fiano

veramente differenti
3
perche a diuerfi luoghi guidano , ma non differenti

fiano in ffetie ,
perchefe ben le qualità alteratiue fimili ancor , chefiano di

vari elementifono deU'iJìeffajpetie,ciò non fegue delle qualità motiue,effen

do che non per vnafola qualità alteratiua fon diuerfi gli elementi , come
per vnafola qualità motiua dijferifcono , ò fe pur vogliamo, che per vna

fola qualità alteratiua fianodiuerfigli elementi , ciò è per la principale,no

trouarem mai, che la qualità,che ha vn'elemento per principale
,
vn'altro

l'babhiaperprincipale anch'effo,come verbigratia ilfuoco èprincipalmen

te col
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te caldOyrtìaniuìi’altro elemento tronaremo 3 che fia principalmente cal^

éoyj'e noji ti ^HQcOypetdtel’aria verbìgratia ^Jehen'èaniì/ejja calda , non è

priucinalmciìte caldaycom'è’l fuùcOyma èhumida.

Alcune cpinioni ciiaerie intorno a principi] del moto de

gUelement'. Gap. X.

A B B I A M trattato fin’hora della natura delle qualità moti

H fi uCfe del numero loro;rc^aciadcJJ'o da mcftrareilmcdOjnU

quale concorrono a muouerei corpi naturali,& acciò meglio

tì fi pofia intendere qtisHo modo difcorreremo in particolare

del principio del moto degli elementiidal moto de quali fi po

tra inferir anch’il moto di tutti gli altri corpi naturali j come comporti de

gli elementi ; e cominciaremo quejìo nofiro difcorfo conia diuerfità ddl’o-

phiioniy cbevifonOytralc quali laprima è a alcuni3 che fifon perifatili pri

moye Principal principio del moto degli elementi nel muouerfi ògraiìi)ÒÌeg

gieriyche cifiano ejjer’ilcieloyil chefifonperfuafi quefii tali di credere, per

che fecondo loro gli elcmeminon hanno interno principio di moto , efiendo

thè vnamedefma cofain yn’ifiejjo tempo ncn puoejfermojfa, (S" infime

ejfer principio di motojondefe gli elementi hauejfcro interno princìpio di

motOytul principio òjaria parte deglielemcntiyO nOyncnèda dir di no, per

a:be nonfariaprincipiointerno,dunque fe farà parte de gli elementi farà

fofgainfiemCiChevn’ifiejTu cofamuoua,€ fiamofaionl’ifiejTa Virtù, cofa

al parer di quegliyche non ben ^intendono molto inccnucrncnte, eperò con

eludono, che nonhauendogH elementi principio interno di moto,epurfi

muQiiìnOychealmeno fiano mojfi daejìerno principio,corne fariadal cielo.

Ma qneHitali ò vùlean,cbe’l cielofofecagionivniuerfaledel moto degli

elernentiyò volean,chefofje cagioneparticolare,fe volcan che fofse cagione

'vniueriale,tal cagione non cerchiara noiper hcra,fe volcan,che fcfe lagio
nepartUolarCjciò fariafato particolarmente vero niilageneraticneàe gli

elsmentiyHella quale èfhlfo,cctnes'èprouato nelprimo lib. quando habbia

cercato l’effettrice cagUne de gli elementi,ma diranno forfè quegli tali gli

elementi nel muouerfi non hanno principio internoper la ragion fuàetia,

dunque hauendeio elìernojenon èilCielo,qualfaiàdqr:aljiailvero prin

cipio fi determinara nel ii.cap.di qitesìo lib.bafiitra tanto,acciòi lettori

nonfeguìno confuJamente,cheglielementiper ilormotihanno principio in

terno,nèlu fudettaragione c’è contraria, perche non è incQnuenitte,cbe la

materia verbìgratia de gli elementifia principio del moto loro, per il moto

de quali,anch’eJfa,co-me parte loro fi 7nucua,fche cosi (a materia no è prin

cipio delfuQmoto,nèà muouer fe ftejfa ajfira,ma folovn tuttomuoue,del

quale ejfa èparte,ep ciò mouedofi il tuttQ,èfoì'ga,ch€ ancor lapartefi rnuQ

Ui,e qfìo bafii intorno alia prima opinione, ^IcHn’aliri,vedendo } che gli

eie-
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elementi, <]ii<into phìfon vicini al lor proprio luogo ndrnuouerfi,piìi velò

cernente fi mnouono^penfornojc'cs ilproprio luogo degli elementi hanejìe

virtù di ritirare à fe il locatole per ciò s'imaginGrnOyChefoto i luoghi de gli

elcmetifoffsro i veri priucipij de i lor motiyma ò qBo lor proprio luogo mo.

uerdgU eler/ientiimmcdiatamt’nteye ciò non può ej3ire,percbetal volta oc

correychelontaniffimifrano da ilor propriluoghiycome è ilfnocoin terra, e

pur in verjo’l luogo fuofi mmueyògìi mouerà mediante qualche qualità,

che il proprio luogo di ciafcm elemento habbia per tirare afe iljuo locato}

ma IO p me nò faprei imaginarmì In qual modo il luogo delfuoco verbigra-

tia habbia virtù d'arriuare in così baffi luoghi della terrayp tirar afc Hfuo
co, che qua giti fi troiiaynè ancor creàoio,cheg-i elementi nel muouerfi più

veloci Jiano vicino alor luoghìypcbc la virtù delluogopiù pojsanel tirar’’

gUafCy-ma tutto credoychs fìUyftperchepiù debile è'l me'^o per il quale ff

muQuono da potergli refifìereyquandofon vicini a ilor luoghi,che quando
glifon lontani,ft ancoraypercbe nel cader verbigratiavnfaffio a baffo,men-’

tre che fi inuoue,acciò nò fi dia il noto nella naturayfubitoPariayò altro cor

pOyper il qual fi mnoua riepìt co impeto ql votOyOnde viene a dar maggior

for^aat fafso p muouerfi} f il che mciiendofiilfaffopiù velocemete, più ve
lece ancora hìfognaria,chc fojfe il corpo di mego nel riepiril yotOyOnde con

più impe-o percoieria il fajf'oye per ciò di nuouo più velocemente fi tnuoue-

ria, e così femore fi verria ad aumetar la velocità nel mobile;e di qui par^a

me, che fta.che quadopìù da alto cade il mobileypiù velocemete fitmuout,ri

trouàdofi vicino al cetrOyaggiogedociperò la qualità motìua, la quale qua
toplù farà 7mggiore,piùaccrefceràvelocita,efor'gaalmohile . Latev'ga

opinione intorn’a qfla materia fu diuìja in più proporciouiyla primafu, che

gli elementi non fi mnouono da lorofieffi.pche il muouerfi in tal modo è prò

prio deglianimaliyfu detto di piùyche il poterfimuouercye'l proprio muo^
tierftagli clementi è dato da ilorgenitori,pche chiÙqùe donaVeffere a una

eofa,gle deue dar ancora ciòycheperfejfereglefi ticcrca,gli elementi per il

hr effiere hanno bife-gno di mantenerfi ai lor luoghi , e dipoterci tornare

,

qnàdo p qualche accidvteglifiatìo lontani.per ciò da chigli ha generati de

uià credere, chefia fiato dato loro principio di moto,acciò ritornar pojfno a

i lor luoghiyqdofeparati,ne ftano:cÒ vna terga ppofitionefeguiua poi dice

do ycheigenitori de glielemetinómmuonogli ei€metiìm€diatamete,ma me
diatelagrauitàyela leggìercggaypche alcune volte occorre, che

i
genitcric.e

gli elemèti no fiauo cdtiguiy7ie vicini cogli elernenPyptr ciò par neccjfario,

che qfiifemplictyC mobili corpi babbinì> vna qualità da ilor genitoriyfnedià

tela quale pcffimodalrnmediato principio di moto efiermifii . Vaiondua; i

genitori pricipio del moto de gli elemcciyfi come il fole mediate il caldo è pri

cipìo del moto dei vaporile la calamita,medìàte la fua nota uirtù tir*a je il
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ferro , ondefecondo quejia opinionefi deut concludere^ chel'iìntne^

diato,<& attiuo principio del moto degli elementifia lagraue^:^, e la leg

giere'i^i^a , ma principio i/ijirumentule , per che il principale ycglion , che

jiail genitore Hor che lagruuen^a , & Uleggicre\'z;a filano inflrurr.enti

del genitore jpoJJiamohprouare , confiderando, chtHgenitcYe mai abhan*

donala cofa generata fin, che non è perfetta : effendo adunque , che perla

perfettione ejtcrna de gli elementifi ricerca tchefiano pofti nel proprio luo^

golorOypsr chefuor di quello, nè pojjauooperare,nè conferuar]}, peròil

genitore , che nonfempre genera gli clementi nel proprio luogo loro, gli do

naòlagrauei^-^a , ò ialeggierc’^:^, acciò nel luogo loro fipeffino condurr

re j onde fi uede , che gli elementi non fi muouono per diletto loro,come fin
no gli animali , ma èneccjfarìoloro il mucuerfi acciò fi pcjjin conferuare

nei lor luoghi. Seguita la qualità opinione, chefu tenuta dafilofofi digran

d'aiittoritàyù' è chegii elementi fiano veramente moffi dalla lor forma,

ma per accidente, e non immediatamente da effa fiano ìncfjr.ma per che la

forma della terra verbigratta nonmuoue principalmente , immediata^

mente la terra, ma’l rne^o , cioèò Varia , ò l’acqua , dipoi per accidente

10 terr’ancora fimuoua, &a bafiofeenda ,& in queHo èfondataquefVo

pìnione ,checiò chemuoue fefiefjo immediatamente deuehaucre quelchc

tnuoue dijìinto da quel che è mofio , il che non può eficr negli elementi fc^

condo coHoro
,
per chefon corpifimili , che fe contr’aque§ìitali fcjfedet

to ,
che par cofainconueniente , che corpifimiliagli elementi

fi
deuino muo

ucrea cafoinuerfo’l luogo loro ; rijpondcuano , chefi comegli elementi a

cafo fi trouanó fuor del luogo loro , così ancoVa cafo deuon’ejfer aiutati

per ritornarci; chefedi piu eradetto,loYO che lanatura è il vero principio

ài ciò , che fi muoue , ò fi ripofa, per ciò offendo , che laforma de gli eleme

ti . è natura, vero principio ancora deueria ejfey del moto , e de la quiete

loro . Ver quell.i ragione, e per molValtrefimili notauano tre dìiìintioni,

laprima era , cheHme'^o , ciò è l’acqua, ò Varia fipofion cofiderarcin due

modi, prima come nie-:fifono , e fenmio perimoti ,e così ciòchefimuo^

uefi puòmucuere infu, ds" in giù,in qua, in la , &in qualunque a/-

tro modo imaginabile , dipoi (ìpoffon confiderare in ricetto della natura

loro,e cosìhannoilormotì determinati, Valtra diiìintione era , che nel mo
to de gli elementifipoffon confiderare due mobili vno immediate , equeBo
e’I mei^o , cioè ò l’aria

,

ò l’acqua , l'altro non è immediato , e quefio è tut

tala fuflantiade gli elementi .la ter^^adìfiintione era , che nel wotodegli

elementi fi poteuan confiderare due mobili vno nell’intentione , Valtronel

l’efecutione , neWefecuticneprimafi muoue il me-t^o , nelVinténtion poi

prima fi muoue il principal mobile ; perche laforma de gli eltmenti mutue

11 acciò effo proprio fi pojfa ridurre al proprio luogo , cosìfuppefle
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éfueUe dlHìnttonl,€ particolarmente Vyltma così ri^odeuanoaìla ragion

propolla,cbe perla natura bajia,chefu vero principio del moto nell^intcn •

tionc^ecoft volean,chefojf'e negli elcn^entuL’ultima cpiniove^Tmitnente ,

che da non men dotti de i fudettifu tenuta èfChegH elementi fi muckinoda

loro ^effi;in modo che laforma hro fiail niobi!e,&il compofto fia ciòfche

fi muoue.E c^ui porrò fine intorniali’opinioniyòe fono in qnefia matsi ia , p
non effer prolifioyriferbandomi a dkhiararVopinion nofira doppo mol ti alt

uertimentìycbe neljeguente cap.àichUraremc»

Alcuni auucrrimenri da poter pfùiàcilmente ritrcixarc ì veri , e

principali principij de moti de gli clementi. Cap. X I.

E R c H E g^ìeUmcnti ron pojfon'effer meffi immediatamente

<Ì4/« lo,fecondOyches‘cprouatQÓiftpYa,nèiaìcoradailoYge

«iforipo/yonfempre efiei m'jjìypcrchepuo tnuouerfi tal volta

v/dclerner.tOydl jnegenitore effier corrottOyòvero dal mobile ef

fer lontano;nè molto meno può tfier mofioaÌcun*elemeto dalfuo propiio

luogoyò da altro motore efternoyf tutto qjìo è certOtchcgli elcmeti ne i Icr

motifon mojfi da qualche principio internOyC proprio.T^è è cofa inconuenie

teyihetutt'vn'elementoin rifiettoditutte le Jue parti quante poffa tfier

mofio,e muousre,tutto peròfi deueintenderefitto varie confideìuiioni.So

no tutte le parti degli elmemimotriciyin quanto in tutte le Ur parti qua

te fi ritroua laforma loro fufìantiale y e quefla è quella , chemucue ; /o-

no dipiù tutte le parti degli elementi mobili y in quanto in tutte quelle

parti fi ritroua la materia conattCT;^a , e pronte'^a dì poter tfier mufid.

T^è tutto queflo èinconueniente yperche le qualità motiuede gli elementi

non producono qualità ftmili afeftefie , come verbigratia la grauità non

produce grauità y mailmotom giù y che è atto dì diuerfafietìe dalia gra-

uità ; può adunque effer vero , cornee verifiìmo , chevn’ijìefi'o corpo fia in

tutte lefue parti in attograueymediante lafua grauità,& in potenria an-

corain rijpetto dell’atto dellagrauità, ciò è del muouerfingm yceofi vn’i-*

ìieffa cofafarà in atto,& ìnpotentiafotta diuerfirìfieiti , // chenonèinccn

uenìentedegìi effetti delle qualità motiue,pe} che vn corpo , che fia taldo

efor-^a , chefcaldi,e per ciò femprcychefarà caldofarà tale in atto , e col

fuo effettOycbeèlofcaldare,7^è con tutto ilfudetto feguita proprìamiente

parlando,che vn’ifiefia cofa operiin feflejfoyptnheàl mete la ale non è ^
priajnete operatÌQne,poi c^e l'operare è produrre qualche qualiiày& ilmo
to locale ninna ppria qualità pduceytna fole efio è vn certo effertOycke r.o

è pprìarnete qualitàyfe ben da qualità refulta,e da tutto quefiofi pi. ò cortó

/cerein qual modo vn tuttofecondofetutto nonpofia muouer fe fiefio y in

0 quanto
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iiudnto dò è quel che attualmente è freddo VéOn pkòfe Hefiofàr freddo,per

che ciò che ha la f‘eddc7^afor‘^a è,chefu freddo,'ma ciò, che hama quali-^

tàmotiuanon èfor\^a,che muouafe per accidente non gli conuerrà muo^

uerfi.Ma je benfin quihabbiamo de mofiratc,fi come è certo,chegli elemen

ti è for7^a,che habbino qualche internoprincipiojrelìa nondimeno dubbio ,

fegli elemetì fideuano dir,chepanofemplicemete rnojjì da!gemtor€,ò dalla

lor propriaforma,ò vero perfe Hcjfi fi
mnouino,perchefe ben fipotria con

cederefChegUvlementi fi mouejdero immediatamente con l’aiuto delle lor

motlue q:{alitd,pcbe nondimeno le qualità motiuefon date loro dai lor geni

forilepar che fiano,come loro lnjirumenti,peYcìò affolutamente par, che de

uiamo dire,che[uno mojjìdai lorgenitori,ejfendo che fi come ilferro ha la

fina qualità motiuaye nòdimcno quado è moffo dalla calamita,nòfi dice,che

fiamoffo dallafua motiua qualità,madalia calamita, cofi ancora non fide

nera dire,cbefsmplicementegli elementi fiano mojfi dalla lorfemplke qua

lità motìua,ma dai lorgenitori,chetal qualità loro hanno dato; e tutto que

jlopotria dhfiveroyfiante ancora,chegli elementi fimuoutno daloro fief.

fi,comedìfopras'èprouato,percheconcefjOychegU elementi fianomofji dae

ilorgenitori,non perciò fi niega,chegli elementifi mnouino da loro JicJJì,

tanto più,che non dìciamoycheigemtorin.uouinoimmediatamcntegli ele^

menti,an'7fi,che tutti qiiegliinconuenienti,chemoltiinferijcon contra que-

gli, che difendonojchcgli elementifimuouanoda lorofieJJi,fipoffono infe-

rir ancora centra quegli,che difcndano,chegli elementifonotnojji da Urge
nitori,perche fecondo ambe queB’opinioni il moto ne gli elementi è fatto

àallagrauità,e dalla leggiere'^^.Maper concludereinmn'a quefii auuer

thnenti deuiarnfapere,cbe tutta la difiicoltà del trouar quefio principio del

moto degli elementi confisle nelfapere,fe le qualità motiue fiano ne gli e-

lementijcome infìrumenti deilorgemtori,tnediantei quali, i genitori con-

duchinogli elementi a ì lor luoghi,ò pur le qualità motiue ne gli elementi

ftano,comeinHrumenti delle lorformefuBantiali. Se fafferò inHrumenti

de igenitori,fi deueria dir,chefoffer rnojjiprincipalmente da ìgenitorì, ma
fefojfero infìrumenti delieforme,da effe principalmonte fi deueria dir , che

foffer moffi.E quando fifofie mofirato,chegli elementifoffer rnoffi dallaprò

priaforma,quattro difficoltà bifognaria dichiarare , la prima faria,fe tal

forma immediatamente muoua il tutto,di poi perche i primi Filofofi hanno

negato,chegÌi elementi fi muouìno da lorofìe^ytergo perche
fi

dica,chcglì

dementi fiano moffì da i lorgenitori,cfinalmente in qual modo fia uero,che

ilprimo motore fia affolutamete mobile,che tutto ciò,che fi muoue da qual

chealtro è moffo, che in tuttociò,che fiimuouealtroè qUchetnuùue, altro è

^l che è moffo,cheJ'ol degli elemeti è pprio il muouerfi da loro flcfft,e fmili

dtri dubbi hifognariafciorreyaUA tnag^orpartede quali fé dato riffofl^

nella
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fie^a pritHii parte

a quella mi riferifco > promettendo in quel chefegue

£hauer afciorre queiprcpofli dubbi^che in qllapane no ftfono dichiarati,

Q^Ii veràmente fiano i pnmi,epnncipali principi] de moti de-

gli elementi. Cap. X i I.

Lieleme nti non pojìon ejier mo§t da i lorgenhcrlyco

meda primiyeprincipali princip^,fche nè la grauìtà , nè U
leggiereg^a fono inìirumenti deilorgenitoriitna dei propri

elementi^ejfendo che non daigenitorijongenerati tali infiru

mentitperchebenejpeffo è yero^chegU elementifi mucuono , e

i lorgenitorifon .
lontani^ chefe bene tai yirtù,e qualità motiue gli fard da

te daìgenitoriidò è yero ancor negli anitnaliye nondimenojèjhlfo , chegli

animalifian mojfi dai lorgenitorijche fe mifarà detto non e^er proportio

ne trai moto degliammalile quello degli elemenli
,
perche gli ammali fi

fnuouonoliberamenteye poffono a pofialoro pofarfi omnque gli piacer il

che non può efier degli elementiyche necefiariamente fi mucuonoye non pof

fonpofarfifin thè non arriuano a i lor propri luogbijqueHo è vn dire , che

piu fianmaffidailorgcnìtoriglielementifcbe gli animanteper ciò nenre^^

ftayche ancorgli animali òtantOyò quanto non fianomojfi dai lor genitori,

fecofifaran motìgli elementi;epuY degli animali èin tutto fklfijjìrno,per

che gii animalihanno l'anima,e tutte l’altre cìrconSìantie , che fi ricercano

al moto lorofenTfhauer punto hijogno de i lorgenitori, dipiùfe gli eleme

ti fojfer mojfft da i lor genitQrì,nefegHÌria,cbeH fuoco.v.g.nonfcaldarebbe

daJefieJJo,?na'ilfuo genitorefcaldarebbe,perche fi come'l fuoco ha la fua

caldegp^ da genitori,com'ha lcggiere'g^a,ccfit ancora neJegmrta,ehe ilfuo
genitore fcaldajfe,e non lui proprio;e l’iiìejfo fi

potria diredi molfaltre
attioni cofi del fuocQ,come degli altri elemèti.Eforgfadunqueper quanto

fi può inferire dalfudkhiarato , chefe gli elementi nonfonomeffida i lor

genitorumuouìno da loroflefsi , cjfendo che nè ancora deuiamo dire,chegli

elementi per accidentefimuouino,perche il mego fi tnuoua
,
poiché diremo

noi eH megoperchefimuouehomejfpnuouehion cè già yagione,per la qua

le più il mego deua naturalmente muouerfi,che'lprincipd mobile, poi che

el'vno,eraltro è elemento,angi chefe ragion uì fofie il prinàpal mobile

deueria più meritamente effermofo dalla natura,percke è più ragione,che

il moto naturale fia cagione del yiolèto, che il violentofia cagione del natu

rde,comefi vede nel rematore della galera,finalryiètefe dalla natura(come

nejfun lo nìega,gli elementi hanno il ripoJarfi,pche dalla meàefima non ha

ueranno ancora il muouerfi,ejjendo che nelVijìeforno ci debbiamo imagina

re,chefia la natura in rij^etto dei moto , che in rifpeito della qetcìnopofio

Q z dunque
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àtintjuegU elementi ejfer moffiper Accidente con Voluto dei lormet(i,e tati»

topìu quanto,che fttniVopinione non èfondatain ragione, che fitcilmente

non fipoJSa impugnare, come ciafcuno perfe fieffopotrà auuertire * iSlcn

mouendofiadunquegli elementi da ilorgenito‘à,emolto meno dai torme-

"S^iifegue necefiarinmente,chepernon ejsercialtromododa poter falùa/il

modo,nel quale fi muouinogli inanimati eorpì,che diciamo il principalmo
torein firmi corpi ejfer lafuHanttalforma di ciafcuno e lagraucg^ , ò la

leggiercT^ga ftano inHrumenti deUe formefuHantialiperjkrmuouere,da

maniera cheyn^ifìeffa cofaemuoua, efia mojfa[otto diuerfe confiderationiy

ilche ècerto.prima,per checomt s*è dichiaratofalfefonotutte Valere opi-

nioniidipoiper che gli elementihanno s materia, eforma Vuna ,& Valtri

natura , nè Veffentia delh natura è altro, che efferprincipio di moto , e di

quiete ; prouafi appreji0,per chefeVacquafcaldata può ritornar nella (ua

fredde^adaper Je JÌ€[fa,per che non patria ritornarmi fuo proprio tuo-,

go dafeJieJìa ^ dell'aria non fi vede mamfejìamente la velocità fua nel ri-

empire il voto
,
per ciò an cor in giufi muoue, epurfiamo certi, che nel vo-

to nonpuòeperui tirata divirtu alcuna,percbedou’èH noto ogni cofaman
ca. Deuiamoifen’auertire,chenon perciò concludiamo , che tutti quei

corpi, che fi muouono , in tutti ilor moti ftano mojfidalla lor forma,

com'il Cielo non
fi
muoue da fefieJfo,per chei corpi naturalidcuonchaue

re jfroportionata virtù, ondefe effifon finiti non deuiamo conceder loro in

terna virtù , che in infinito gli muo ua,e maffme,quandofono nei lorpro

fri luogi
,
però il Cielo dalla fua propriaforma non può effer mofio, per-

che nelmuouerfinoncepandomai haueria hifogno d’wfinita virtù, epur

effoè corpofinìtoMa potria effermli detto
,
per qual cagione tanti dotti fi-

lofofi niegano , chegli elementi filano moffì dalla lor propria formai faci-

li è il rifondere a quefio dubìo , dicendo che comunemente quei corpi , fi

fuol dir, che dafefieffì fi muouino > ckehar.no il motore di§ìinto dal mobile

com’hanno Vanimaci animali , la qualeper che non Vhaiinogli elementi ,

però comunemente fi dice , che gli elementi da lorofiefii non fi muouono ,

tanto più quanto nonpoffonoapifialoro muoueyftyepofarfiiiouunqueloro

piace, come ciòfar pofiono gli ammali , onde moticndofit filo gli animai

perfettamentefol quegli comunemente fi dice , che habbino vero principio

di moto, & in effl è propriamente vero , che’L motore è difiinto dal mobile,

e quefio è ciò, che voglion quegli, che dicono , chei corpi continui poffin

muouerfi da lorofieffì,per che nei corpi continui non così manìfefia differen

tia appare tra’l motore, e’I mobile , comenei dijereti , e difflmiìi è noto, qua

li fono gli animali . E fehen tal motore è difiinto ancorm gli elementi

,

per che altro è laforma , che è'I motore , altro è il tutto , che è ciò , che fi

muoue, laforma non dimeno è proprixmente diSfinta ne gli animali più.
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te nei corpitnanimthper cheUforma degli animali è men comporla , e

più incorporea , eper ciò deuiam credere , che’l men corporeo più difficil-m^

mente s’vnifca col corporeo , onde chepiù distìnta ancorfta laforma deliba

nimdt da tutto l’animale,che fifia la forma dell’elemento da tutto l’ele-

mento, e confeguentenunte più perfetto motore haneranno gli anirmli^

chegli elementi,

Chcglx dementi non ii femono delle qualità motiiie, quando
nei iorluoghi fi ritrouano . Cap. Xlll.

O N p dubio, che effendo lagraue:^‘:^a,e la leggiereo^c^a quali

tàpropriedegli elementi,nonmai queHe qualità fi feparara

no dafimili corpij&per ciò quegli elemetiycheper natura lo

rofongrauiifempretali fi deueranno flimare, ò filano nel.

proprio luogo,ò nefiano feparati , e l’ìHeJfo intender fi de-

tterà di quegli elementi,cheper natura lorofon leggieri , oltre chefe la ter-

ra verbigratiamentre fitrouanel fuoluogo ,perdefielagraue‘:^,nonpo

irebbe iui trattenerfi, e quel che è più perderialajredde'2i^,e{aficcità

per che ogni corpo freddijfmo,efecchiffmo deueejfergrauifjimo, onde quel

corpo,chenonfaràgraniamo,non fi deueràfilmar jreddijfimo, efecchifii-

mo, e con fimili ragioni ancora degli altri elementifipotrà prouare, chefta

no grani, ò leggieriancor 3 che neiluoghilorofìritromno. Deuiamobenri-

durciin mente ciò chealtroue s’édetto più uolte,che è ilfuoco effer leggie-

ri£lmo,ela terragrau:jjìma,c l’acqua hauer la graue's^a, e l’aria la leggie

re^a in mediocre grado,dimodo che comparati quefii due elementi di me-

ttoalli due eH^emipoffin’effer chiamati , egraui,eleggieri,graui comparati

alfuoco, leggieri comparatiaUa terra,ma parlandofi ajjolutamente fen-^
tomparatione,ejfendo che l’acqua fta fon’ all’aria,e corifeguentemete ancor

fott’al fuoco , fehene Ha ancor fopr’alla terra
,
graue non dimeno fide

uedir , che fia, perche è grane in ricetto di due elementi,eUggkram
ricetto di yn foto , così ancor l’aria fe bene èfon’al fuoco , leggiera non

dimeno fi deue chiamare, per che è fopr’all’acqua , e confeguentemente

fopr’aUa terra ancora . Egli è ben vero, che je Varia fi confiderajfem

rijpetto di tutto’lmonio , più t fto fi deueì-ìa chiamargraue, che leg-

giera, per che fuppofis la grandei^'ga, che fi penfa comunemente effer

del fuoco elemento , ancor che l’aria fia fopra due corpi, quelcorpoàl

qualeè fitto } moltomaggiore d’ambi quei corpi a quali èfopra, tal con$

paratìone non dimeno non fi deue fitre,per cercar di faper folofevn’ele-

msntofia graue,òUggiero,percheyediamo,che vn’apicciolafcintiUa,€fh

mila dìfuocoJe benfi trokardfopfaUagrd majfa delVaria nòmacarà però
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Sifillre 1u€rfo’lfiiàcOf&feruirft della leggiere^^finii hefarà accefa.Ma

deuiamoauuertìre , che altro è ejfergrane, ò leggieroialtro è alleggerire, ò

aggrauarefnmodo chepuò efer^yn corpograne,che nonaggraui, & yn
'corpo leggiero,che non aUeggerifca,etalipenfiamo,cloe ftano gli clemenii^-,

che nei lor luoghifi ritrouano,percbe l’aggrauare,e l'aìleggkrirenon per al

tra a corpi naturali è principalmente dato, che per muoutrgli, no per altro

i coroi naturaliinammatif mu$uono,ch€per ccndurfì a’iuoghi loro; dun-

qii^ogni volta, che nei luoghilorof ritrouaranno , detierem credere, che nè

aggramrannQ,nè allsggieriranno,per che quando altrimentifojfe,faria da

penfare,che nonfofier contenti di quel luogo , chela natura ha loro ordena

to,cofa,che4ìQn fi deueìmaginare,cfeben vediamo, che quanto pià ci auui

fàniamo al centro della terra,pià ritrouiamo la terra ynita , denfa, e dura,

che intorno alla fuafuperficie non èjnonperqueflo deuiamo dire, chelater

ra, che è intorno allafuperficie aggraui quella, che è intorno al centro
,
per

che le parti degli elementi non hanno luogo determinato nel tutto, ma pur
che col tutto jianofon contente,yedafi ,per chemaitrouaremo yn faffo,da

perfemuouerfifeftritrOliarà [opra ad altro /affo chepofa reggerlo,efo-

fienerlo;non niego g}à,che quelleparti della terra, che più vicinefono al ce

tro non pojfino ejfere,^ fiano più vmie,denfe,e dure, ma di ciò la ragione è

la perfettion dì quelle partì della terra, che lontane dal centrofon più vicine

a'ior contrari,ciò è all'acqua,& aWaYÌa,eper ciò ripiene dipori,vapori,&

& efalationi non pojfon’efer tanto graui,quanto quelleparti fono, che al

centro vicine dai lor contrarifon lontane.

In che modo fla vero , che i corpi violentemente moflì daira-

ria hano molli, oda altro mezo, per il quale il

miiouino, Cap. Xllll.

R che habbiam trattato de mctinaturalidegli eletnenti,re

ci ^^3 IP
^^ci per copir queflotrattato,cher::gioniamo ancor de mo-

^ ^ tiviolentidcmedefimìynè altrointendiamopermotiviolerh-

^ ti,che tutti quei mouimenti locali, che nonfecondo il lorfoli^

fg yj fanno,cioè ilfafo.y.g.cheperfua natura dcueria defce^

dere tirato in alto,ò con mano,ò con baUfra,Q con altro inSìrumentofive^

de muoimfinonfecondo ilfuofoUtOjcheèdi femprefcenderefin che. al fuo

luogo no fi ritroua,come corpo piùgrane di qualunque altro elenièto,eq-.-

fio è moto yiolètOiangi chejpefie volte molto più yelocemete muouerfive-

.de ilfafi'o violètemete mojfo di ql chefkrfuole nel difcèdere,e di piùfe co ba

Jesìre,archi,fchioppì,òfirnili altri insìrurnètip tirarea mirafi tìrarà più

giufia,epiù infhUibilmentefi tirarà infù,che ingiù,cofa uerarnete da notar

fi . Hor
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ft.tlor come fmilimoti daWaria poljìn’efier caulati certo , che difficil'è int^

migincirj'elo ,
perchejpejfe volte fi uede^che l’aria,perfor^^a di uentg,nÒfo-

10 in aiuto del[affo, che in pi flatirato è mopa,maingiu, epur non dimeno

11 fapo firnuoue afai velocemente contr’al moto dell’aria,ma che direm poi

deU’aria,che non è atta à regger/opra dife ne anche yna goccia , ò lagrima

dipiombo
,
per il che quanto meno p otrà muouerla infieme con dell’altre,e

muouere vnc palla fimile a quella dell'artegliaria,per che non è dubio nePu.

no,chepÌH dificil’èil muOHere,chenon èil reggere,€t fofìenere.vediamo ap
preffoychefepur qual coja l’aria portain alto comefii delle piume ciò non.

drittamcnte,?ìe con impeto le muoue,come fogli'jn’ejfermoffiifafit , maa
guifa dì quegli, cije un gran pefo nonpoffon portare,hor in qua,hor in la va
gando,e’l pefo,e!or medefimi trajportano,fc adunque piu velocemètefuol

muouerfivn [affo tirato in alto,chevnapiuma non puòmnouerfi
,
quella,

che pÌHj%cilmente dall’aria può ejferJoHcnuta, in qual modo l’aria potrà

cofi veloce,e drittametemuouere vn corpo,che nolo pof'a reggere,nefefle^

nere?mi diràforfè qiialch’unojche l’aria muoue’l jaffo,p che epa da chi’lfaf~

fo tira è mofìa ; rnxdiròio p qual cagione il[affo più velccemete fi mitene

tirato dalli pòbola,che dalla mano,effondo, che maco aria può muouer la

pÒboU che la maao^p qual cagioneju maggior colpo ilfafò tirato da Iota

nOycbeà pìcinoìfuppoftaperò conueniente pportione,pche ognivolta,che

l’aria fi muoHe,haHendo qualchefaffo vicino afe no lo muouè?p qjìe ragio-

ni,ep moli’altrefimiH è molto difficile il moflrare il modo,nel quale quefì

moti violetìfiano dall’aria pitti,p che nodimeno qffiopinione èfiata tenuta

dai primi filofofi , che fin’hoggifiano flati,p doparmi douerejenò tenerla

almeno dichiarare il modo,nel quale fi poffa tenere, e diftndere.'l^et chefare

deuiamo auuertire,cbe’l primo a muouere ilfafo di moto yioìeto , blfogna,

che fia motore efierno,pchei principij interni a niun’aìtro termine inclinano

e guidanOyche al pprio tuogo,e naturale,onde peke nel moto violeio il meli

le nò ft rnuoue inuerfo al pprio.e naturai luogo,efe pur uifimuoue, ò non

ppendicolarmeteuifiiHuouep la più breue,òpiù velocemente uifi mucue,

che non fùria naturalmete rnouendofi,per ciò da efierno principio bifogna

che fiamofioilmobile,chevioUntemete fi muoue, e tal principio òfia l’huo

moyò altro motore,che tal moto fhccia,ò con man,ò con altro inflrumcnto,

cofipefoyche fifàccia,che il motore a muouere il fajfo.v.g.in su èfoY‘ga,(he

fenda Pariate p ciò l’aria fi cÒdenfi,map che l’aria dìfina natura appetifee

la rarìtàiO' inflemeèvffitio dell’aria più,che di quaiuq', alerò corpo di riè^

pirei votiyp chepiu fhcilniete in ogni parte fi muoue l’aria,che gli altri cor

pinÒfannOjp ciò l’aria p ritornare nellafuar'urità,e p pibire il votovicn’a

voler’effer sepre còtìguaal fa[fo,& infiemeaffegnerlOjpcheficome èjìata

fejja l’aria , e con impeto còdejatafcosi è da credere,che ancor co impeto ri
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tornì milafna rarità,econ impeto toKtigiiiirìleif! ai feiffc lo fi

i>rgei,ep dò il

fajj'o fegua di muouerfiyonde amor l'ariayihi' di tjhoho iroua uttn’a ivncefa

rCjC l’istejiWia poi per rUornar come era prima ntUajna rarìtà^e per rime

diare al vjcu, jpinge,e fk tnuouere di nHOHoiljafioyecofi yien'a durareil

ntuto violento cofi in lungòycome ji vedcivedefila prona dì queifeletto »

^e nel medefimo modo nell’acquajegueja quali mojfa in vnapam cal ve
toja parte fno/Ja dell’acqua muone l’altra a lei vicina,e l*alnaÌ‘altra,come

fi vede neliefortune,e nel modo chehanno fine i moti di queji'acque, neli’i-

fieJJ'o modo infmilitudine ,cheifaffi ancora neilorviolsnti motihabbin fi^

ne deuiam crederciciò è chel’arianel principio,perchebamaggior impetOf

per non efferfol dalfafio,ma dal principal motore ancora fiittafcndere , e

CondenfarCyCofi ancora con maggior impeto fiàiradard,eperciò conpiùfor

^ancora ilfafio f^ingerà,ma perchedi poifol dal[affo Variafarà conden^

jata,però con minor impeto l’ariaritornarà ajpingereilfafio , ond’il fajfo

di nuouo con minor impeto mouendofi,mcno condenfarà Variate cefi man-
cando dì mano in mano Vimpeto del fajfo nel mucuerfi, e quel dell’aria nel

diradarfifàcilmente fi può intendere,com'habhiano fine i violenti motitC co

me pià duriil violento moto di queimobiliyche con piu impeto ò da bolefira,

èdaarcOjòda fch oppofon tirati,ct apprefio da che venga,chevngramo
bile,fe ben più aria farà condenfare,fe non dimeno con grandifjm’impeto

non faràjpintOjnon molto durata dimuouerft.Etalfine fipuò fàcilmente

rifpondere alle ragione in contrarioyperchefe ben’il ventofarà contrario al

mobile,hauerà nondimeno il mohJevn’altra parte d’ai ia,che n. cito piu lo

jpingerà contr’al vento,che’l vento non fpingeràilmcbile centra Variajche

lo muoue,n e perciò ne^^Umo, che’l vento non impedìfea alquanto lafor^ga

del rnobìle,fegli fia contrario,ficome l’aiutara fegli ftain jàuoreiapprsf-

JoyfebenVaria daperfefems^’altra dijpofitionenonèattaper foSìenere r-
nagocciato lagrima dipiomboso può nondmenomuouere,quando fiafkt

ta condsnjare nel modofudettoja cagione poi,per la quale non cofi veloce

mente Varia mouerà vn corpo,che facilmente lo fo^engafmileavnapiu*

ma èyperche tal piumaha pocafor‘^ da poterfkr condenfareVaria,
e
per-

ciò con poco impeto l’aria fipuò diradare da muouer la piumay an-gi cheper

lafottigluT^ dellapiumayVaria penetrandola in ogni patte ,Jen‘g’altro

fiiengimento laregge,edi piu moffo affaipiù velocemente il /affo dalla fro

bola,ò dolio fcbioppOychc dalla manoffi perche co più impeto èmojja l’aria,

fi perche più lontano e’Ifafio dalfuo luogOyfìando nellafua frombola, che

nella manoye confeguentementepìù aria lo può aiutare,
e
per molValtrefi-

tnili ragionipiù velocemente fi muoue.la ragion poi perla quale maggior

bottafh la palla tirata da lontano,chc da uicino è perche nelprincipio ilmo
bàie è moffo dapiù motori;onde yn motore viene a impedire la giuVlcgf^

dekaltrc»
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del^dtro.peril che ancor Ufor-^ mene a effer’intp€dita,per che tanto mag
gior'è la forerai eia yirtu , quanto è piu infiemey& ynita. alPaltra ragio-

ne rìfponderemo jinalmente, chefe ben Varia farà gagliardamente moffa

da i venti , non per ciò fempre mouerà tutto quel thè à lei è vicinOjancoi

che picciolo fta & atto a cjìer tirato da mediocremete gagliarde bracciat

fi per che come s*è detto di [opra non è tanto impeto ne yenti^quanVèneU'a

ria nel diradar
fi , e tanto più quanto l'aria è più ynita nel percoterCt e (fin

gereil mobilejchei venti nonjonoyftanccraper chepiù difficile è mmuert
un mobile, rit‘‘Quandofi nel fuo proprio luogo, che fe lontano gli fia,finaU

mente perche la terra non ffengerà maiilfaffioin Ju^ comefarannoJama'*

nojla fionba , efimili motori .

In qual modo i mobili ne moti violenti non iìano {blamen-

te molli dairaria, ma da vna virtù data loro da qualche

cfterno motore i Gap. XV.

E bene VenwUrato, che net moti yiolenti i mobili fon mo£
ddVaria,ciòhabbiam fattopiùpernoncontrariard a tani

filofofi , che per che afjGlutamentegiudichiamo vera U'

opinione,oltre che invero tengo per certo , che nefiuno potrà

mai moflrare tanto euidente cagione confValla fudetta opinione 9 che fup-
pojli quegli auuertimenti, che n’habiam dichiarati non fe gli pofia facil-^

mente rìjfondere : tutta via chiunque vn poco più in dentro vorrà pene

trare il modo,nel qualefi faccino queHi moti,gouernandofi col jenfo , che

è men fallibile della ragione, tengo per certo , che trouarà daaltriefkr

fatti tal moti,che dall'aria , e che la foVaria non è potente amuouere tan

To velocemente tui mobili, come vorremo noi immaginarci, che vna picco

liffima pallina di piombo fui mojfa daìVaria con tanta velocità, e tante giti

fiamente con lofchioppo fia tirata ^farà vero, che acciò fimil pallina pofa

fa muouerfi l'aria fi conàenfa ; ma non
fi condenfarà già più ,chequan

to baftiacciò quelUpaUina pQffiapafiare,perche quando più fi cvndenfafit

bifognaria , che fi deffe il voto , efiendo che l'aria non fempre fìaria

contigua alla pallina , hor in qual modo vorremo noi, che tanto poca

condenfarion d'aria pojfa tanto velocemente muouere coiai pallina ^

e tanto più ,
quanto inuerjo quella parte èfvì'ga , che fi diradi, nella

quale è fiata cendenfata
,
per il chenon fi diradarà in fauordel mobile,

ma piu toHo gli farà contraria , & app'reffio fi fuppcrremo , che y-

na pallina fia moffa tanto velocemente per la diradaiiene di tanta

poca denfità 3 deueremo neccJfAriamente concedere , che molto più

P veloce^
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yelocemente

fi
mousrthhe yfe da maggior diradationefcjicJpinta , il che è

fdjo
, fHpponìamoci verbi gratia unapallhialegata con vn jiloy^^irappic-

cato inlfiOgQy^he dall^ariapojfa efferdominauin cgni parte
,
per quanto

ffagrande'^ergimentOychf gii ftadato da qualunquepotentia d’aria , mai

farà tanto fortemente mojja quella pallina, chepercotendo in qualche al^

tro duro corpo àio forilo ejfxft firacci, comegli occorrerla tirata dafihiop

po yfoYiifèadunqus , che altrofu il principal motore ne violenti moti , doe

Varia. So che a tutte lefudette ragioni ft patria dare qualche debile rijpofia

per refugio di quegli, che hanno diletto di difender (e loro opinioni più con

fofisìicheragÌQni, che converifondamenti
,
pero non voglio trattenermi

contr’a fmi-ifofiHici
,
poi chefofHicamente anch’a me conaerria difeorre

reydifcorfichepiu negli inPlrimemi delle feien'^e conuengono , che nelle

proprièfcien'ge^'ì^^nfono adunque imodineviolentimoxidall’ariar/iQfiiy

feben da ejfa pojfon’effer’aiutati-,mafon mofii da vna virtù fcolpitain loro

dall'huomoyò da altro principal motGre,che ciòfaccia ò con la mano , è con

la frombola,ò con lahdeHya,ò con gli archilo conglijchioppi , ò con l'arte

glierie,ò con altri atti insìramanti , Il qual moto non fi deue chiamar nata

rale,perche dalla natura del mobile non refulta,ma dall'arte dell'ejierno

motore,chetal mobile fa partecipe di fimil virtù .E fe bene così il mobi-

lepotrà hauer due contrarie ordinatiù?ii,vna in fu verhìgYati&,e Valtra in

giù,ciò non èinconueniente,vna n'ha dalla naturaperfettamente, eperpe-

tua4’aitra:ha da l’arte impeYfettamete,enonperpetua;onde ne ancorfono

taliinclinatlonipYOpriamente còtrarie,perche ayarigenerifiriducono,ne

feheneiljaffo perfuà naturai virtù baia grauità,per virtù datagli da

l’arte,nel moto violento talgrauità non gli è tolta,perchefe ciòfoffe nefe
guiria,che toltagli lagrauità , leggiero diueniffe, ejoloinfi poteffe vie-

lentementeejfer mojjOyil che èfii!fò,petche in fuyingiù , in qua , inla ,&
in ogn’altra parte finalmente può efier moffo convìolen:i^a,e fino inuerjo’l

fuo proprio termine,perche più velocemente fi mtiouerà vna palla inuerfo

laterra,fe con baleHra vi faràtirata,ch€fe daper [evi caderà. Horque-
Sìo mipare a bafìani^a,per quanto mi par,che fi ricerchi difaper€,breueme

te dal Filofafo naturale de motlviolentì:Cofipongofine& a que^o cap,

K^aqueHo ter^ lib»

Ilfine del Ter:^o Libro,
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Libro Quarto

Ciò, eh e fi Ila per trartaxc in quefto quarto !ib . c con che

ordins . Gap, I

.

vi Ih fecondo obiettofarà di trattar

XJtf delVoperationì degli elementi fi come del Cielo s’è

fattOiOndenonbauendoglielementi operaticnepiù

prepria^nèpià perfetta ^ fecondoU naturaynmerfale, che di concorrere al

lamifìione, dicfueiìo trattaremo,main comune jilter-:^o obietto farà d’inui

tar copertamente ibegliingegni,eTn.'iti{rigiuditijji fcriHereitalianamentCy

e con ordìn continuata ciò , che dalla filofofianaturale cimancarà fcritto ,il

ijuarinuitofaremoycon dar qualchefaggio di quantofiabellayC buona la co-

gnitione dell'anima y particolarmente per il fUojofo naturale . Sodisfarò al

prhno obiettOy cominciando a trattar del fuoco y come corpo più nobile tra i

femplici corpi corrottibileper labdle'^^} per l’atticcitàly e per molt'altre

T z condì-
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condìtionìyma psrticolarmenteypercbe cofi ordinatifono jlccrpi ftvtpUci ,

chedoppo’l cieloil fuocofegue^onds perjeguitcìr quefi’ordins delTariapo

ragìonaremo
,
quindi dell’acqua , e finalmente della terra. Sodisfarò al

fecondo obietto ,dichiarando di quante forti miHìonifi pcffinfhre, quali

ftano le piu perfette,€ quefie come dalle gemerationi diffcrifchinOye quln-~

di per dare piu perfetta cognìtione purdeimifiiyrìtvrnaremo a prouar

'efattamente , che folo gli elementi fon quei tarpi , che fanno il miflo ef.

fermìHo yetutti fon necefiari per lo perfetto mifio , nè altri corpi fegli

ricercano
,
perchegli elementi folibanno tutte quelle ccndhioni y cheper

fhri>n mifio fi ricercano.Tinalmente mcftraremo con piùyediucrfedano-

Hratiue ragionifchegli elementifo^o ne * mifii in atto , con la propriafir-

mila inalterati , & indiirfi , e eh: n 'ini Ho può efer miHo , fe in tal mo
do non hahhia in luigtielemenv. S ^riisf.n-ò p:r •pltimo al ter-g^o obietto ,

ra-

gionando della natura di quei 'nfii , d»:pjjf perfettifono ditutti gli altri

,

cornefonoglianimatiyepart’c'.UymentegììhuGmini. £ tuttoqueflo ra-

gionamento nonfarà fng^efere incatenato col precedente , an':^: perchefi
yedayche principalmente Joloper inuitar ghaltria fcrìueyne compitamen

tefenè trattato,fe nefermerà h'euijfimamcnte,e come per parentffi;jerrd

dofi e la parentefi;e tutta quefia terga parte con la dich'iaration del modo ,

nel qual fipuffino gli elementi da ì miHi feparare.

Che tra i corpi naturali v’c rdemento del fuoco. Cap. 1 1.

E L fuoco cercarem primayfetondo il noftro foUto ordine Vef

fere y
fupponendo già per notoìl nome

,
nè c’affatica} emo in

replicare tutto ciò ychc s’c fìn’horainjegnatoffeben molte co

(c , che in vniuerfale degli flcmenti fifon dichiaratey agli ele-

menti in particolare[ipotrebbono appticareylaftiando qtiefio

perfuggirlatediofalungheggaal difeorfodei lettori , i quali fàcilmente

potranno da per loro inferire,^ applicare le cofe vniuerfali alle partìco,.

lari,no fi trattarà d’itro in panicolareycbe di quelle matericyle quali fin’bo

ra no fono certe,ò fe nulla del determinato fi dichiararà di nuouOyciò fi
fàrà

ò perche molte cofe fi fon per nerefuppoìleydelle quali in queUo Uh. ci bifo

gnaua fra'-tare , nè primapotenumo a pienaragionarne;ò vero p wigHor
dich: iradone dilputaremo di niìOuCyrGmefheiamo adefionelprejaite duh

hio dell'effer del fuoco elementQ,del chefe bene fi ragionò nel primo Uh.qua

do fi ce cò il numero degli elemetìytt altroue fifi’.ppofe,di ciò no
fi
potè lui

ap'ieno ragionare
.
pchc no bene fifapeu’uncorala natura delle qualità de

pientariy e confeguentemente degli fieffi elementi. Quefi’è adunque il vero

luogo da cercare l’effere delfuoco elementofintorno a che certOyche difficil-

mente
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tnents potremohauey fkuoréuole demoflratlon,[dorremo nodìmeno tutlt

quelle ragioni, che per difficili ^iudicaremo effierci contrarie
,
quindi fe nc»

con demo^ìratiue,almeno con prcbabiliffirne ragioni ci sfor'garemo confer

marejcheHfuoco elemento è veramente nel mondo,come jàfonagli altri e~

tementi,deU*ejjer de quali nom occorrerà dubitare di nuouo
,
perchefono p

il fenfomanifeSìhil che non è delfuoco,per lalontanan'ga , che ha da noi,

che nella terra habitkmo,& effo[opra tuttigli altri elementifper luogo bx

il coricano della luna,& iui bifogna, che necejfariamentefiaiediquelloin^

tendiamo al pr€fente,e non di quefio noHro inferiore,che non è purofuoco ^

Tra le ragioni, che cijon contrarie vna parte ce ne fono , che fol nel luogo

fon fondate, trale quali la prima è,cheje’lfuoco èfottal cor.cauo della tu

na,in qual modo fipofjon vederle Stellc'.per qual cagione effio non rij>len

de,ela notte nonìmpedifce le tenebreèforfèper cagion dellafua rarità^.ncn

già perche i corpi lucidfanccr che radi[uno,fe non pojfono illuminare, ò ef

fer veduti, corninteriiieneaWariafono cagione almeno,cheglialtri corpi a.

lor vicini pQfiordeJjer veduti;ondefe’lfuocofofie nel concauo della luna,fa

ria cagione almeno co la jua lucid:'gj^a,chemaipotremohauer tenebre,òfe

con la liitidcT^T^a non potfjfe ejjcr cagione di queJìo,almeno con la caldeccj^

^a deucria efer cagk.ie,che i *ariafoJJe calda nofoto nella fuafuperiorpar

te,ma nel rnc-^o ancora,
e
per ciò non haueremo tanti freddi , e neui, emaffi

me in quelle a(pi,e m;mti,chc trapalano la rncg^a ragione,e s’auuicinano al

fuoco,dico s’auitiiin.iiioin rifpetto delle profonde ualli , e tanto piu quanto

vediamo, che ftmilitffettifon benejpeffo taujatìda vnapiceiola cometa, la

quale fin la terra mintien'arida,e calda,onde quantomaggiomentehaue^

ria da poter fkrr ta’ effitto il fuoco,che ètanto maggior a*vnacometa,quà

to che fiail cielo a’vna Stella;n^ diciò deuiamo darne colpa alla raritàdel

fuoco,perche/’ ben la rarità impediràjcht'lfuoco non abbruci
f non Jeuerà

per ciò impedirlo,che nonfcaldi,effendo chef- nè ancora dalla rarità impe-

dito poteffefcaldare,non faria nero che’lfuoco fufe piu caldo di tuttigli al-

tri elementi,dipiu uediarfto,che*l fuoco racchiujo non fjpuò conferuare,on

de comefi potrà conjeruare racchiufo intorn’intorno dal caveauo della tu-

na,com: potràhauefintal luogo materia da nutrirfi^ E finalmente è piu

conforme faria col cielo , cheHfuoco, perche*l cielo è puriJfmo,efemplicif-

fimQ,sH fuoco e'I più arduo elemètc,cbe nel modo fia,ma Varia ^ tjjer tepe-

rata affai più al cielo s’affomigHa,che'lfuoco;onde fupfuo,et odiofo ilfuo-

co ftdeueràfiimareai Cielo.J^parèdoainq; cbe'l fuoco piefudetteragio

ni fi debba màrenerefotVal cocauo della Luna , e pur tutti q%li, che'lfuoco

voglio,che nel modo fiafiui lo pdgono,par che deuiamo cÒcludere,chefhlfo

fiì,che*i fuoco elemètonel modo fi ritroui.E qfiesò qlle ragioni,che puano

Ifuoconòeffer nel modo,pche nelfuoluogonÓ può màtenerfi,aUe quali

fhciU
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ficilmenteri^onderemOidicendOiChegli èverìffimo^abeH luogo del fuoco

è il concauo dellalunajft per l'esiremafua leggierc'^^ajera} ita ,// perla

fui mobilitàifi finalmente per tutte quell’altre > agicnlyche rihabbiam mo^
Unte nelV-pltimo cap.del primo lib,qiiandohabbiam cercatoli luogo del’-

gli elementiy€ aìtrouCiOndeper rifondere alle fudette ragioni in contrario,

cominciandoci dailaprimaydicOyejieruerijJimOyche’lfuoco elementare non

tanto riluce,ò rijpleude,chepoffa illuminare gli altri corpiyWa cih è non im~

poJfibile,nè alla natura del fuoco repugnayji comefi yede nelfumo y il qua

le ancor che al fuocofu fmilijfimoynonclimcno puYychepiìi atti nebri , che

iUtminiynonpuò ancor quelfuoco nè abruciare , nè moltogagliardamen^

te operarCytnafoto moderatamente fcaldare perdietto della fua rarità;

nè q^ofono incòuenienteyficcm’è nero che alcune fotti d’acquauie, le qua

li je ben’acceferendon fiamma, e fuoco non perciò abbruciano quei ccr

pi y che ne fon bagnati
,
[ebeti fvffcr àiteladCHiamobencrcdere , che’l

fuoco elemento renda caldo ^ma non tantoancora , ebearriuar pojfa a con

fumarleneui di quei monti , che fuperanla'me'^a regione
,
perche non

in tanta difiantia quei monti fuperano la me'^a regione, che la gran

freddetit^a di quella parte dime-^ dell’aria non gli pcJTarr.antener fred-

di, ne è vero, che la cometa pèjj'arifcaldare , e cenjumar quelle reui,

ma fole è vero 3 che quando fi vedon le comete regna qua già grandifi:-

ma lalde-^a , e ficcità ,
della quale non le comete .fon cagioni , ma lagran

forxa delfole, la careftu delle piogge , emolt’altre fon le cagioni de Ile co-

mete , comenella quarta parte di qm^ik Filcfifia firncjìrurà ,ncn è ap-

prejfo ìnconueniei te che’l facce fi
mantenga racchiufo

,
quando nonglifia

impeditala fina rarvà, etnajjìmequandonel fuo luogo Jiritìoui, ne ancor

è ueroyche’lfuoco habbia bifogno di nutrimento,ma quando altro corpo ab

brucia accrefeefcfieffo, e deli’altrcfuocogenera,nelfuocOyche qua già hab

hiamo
fi fmcriqariajè dafuoiuicini a lui contrari,ncnfofiefinor^ato,vcda

fi,perchefecondai (uoghi,ne qualifiritrauailfuoco più ò meno dura,fe

gli éuerbigrafia in luc-ghi freddi prefio fi còfuma,t’egli è in luoghi htmidi,

non tanto prefio finifee ma quandofia in luoghi caldi, e fecchi,ccmefctt’aU

la cennere affai più dura. Finalmente non èf}ircportione,cbé’Ì fuoco bah-

biaperfuo proprio luogo il concauo dellaluna,perche è corpo fottiliffimo,

puriffitno, fkcilifjimo a muoutrfi , &è caldo,qualità, è dificfiticni

,

che tutte quali in atte
,
e quali in virtù nel cielo fi ritrcuano. Ter il

che molt’altri Filefofi conefeendo la poca [ùì t^ delle fudette ragic-

ni cantra l’effer dei fuoco elemento , fuppoFìo , che quando eltwcn*

totale nel mondo fofie, non gli repugniaria il ritrouarfi fopì’all’aria,

fott’al concauo della luna , con altre ragioni ci s’armauancoKtra,qua

linei finede gli eUmerai fondate, quali nella lortiatura , e quali nelle

proprie-
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proprietà àellHHeffofuoco rinfor':^ate . Et erari contrari col fitte de gli eie-»

mentijdicendoy cbei corpi elementari nonfono nei mondofole acciò riempi

no i corpi voti 3 ma vifono ancor'ordinati dalla natura per la mijiione ,
Ù*

apprefio è dato ad ogni elemento qualche particolare ufitio , onde ejjenuo,

che 7 fuoco elemento non può concorrere a quefie miflioni , nèhauefaltra

ìncllnatione da poterglouare in quejlo mondo
,
però& anch'in vano par,

chenelmondo fideua crederjchefiaietantopiuquantOychele miHionii e

particolarmente leperfettefi producono quagiu da baffo , onde ilfuoco e/-

fendoci tanto lontano,& efiendo di natarayche foloinfiifimuoue,nonpar,

che in modo alcuno pojfa concorrere a quefie miftioni, an'^ che quando an»

coravipotefie concorrere, foggiungeuanoglifiefiì filofofi 3 dicendo che in

nano vi concorreria, poiché gli fiejji effettiiche il fuoco fùria , il fole po-

tna firgli col fuo Virtual caldo, Chepoinonhabbia qucH’elemento par-»

ticolar’uffitio,e carico par certo, per che ejfo non riluce, non rijplende,

non illuminajinnìun modo può operare, nèancor^èvero,che alla produt

tion delle comete concorra, percbele comete non fi generan nel luogo del

fuoco , ma nell'ultimo luogo dell'aria, an:^i chemoU’efalationi s’accendo

no neìlamegaregione , che è fieddiffima,peril che quanto piu fipotran

no accender le comete neH’ultima regione
,
fen:^uiuto del fuoco,equan-‘

do purne il fuoco potejfe accender lecomete ,
non par conueniente , che

fvl perquefìo debba ejier nel mondo vn così nobile elemento , e finalmente

fi come tuttigli elementi fi vedonofpeffevolte trafmutare,e produrfi quà

giudabafio
,
per qual cagione quefìo fuoco ancora

, fe nel mondo fope,
nonni fi vedria qualche voltapuro 3 e perfetto, comela fuefferfi giudi

ca. conqHcHe ,e con fimil’altreragioniandauanprouando, che in mo-
do alcuno ftritrouaffe nel mondo l’elemento del fuoco, ragioni tutte più

debili delie predette, e per cìòdaparte le lafciarò,e cominciarò à recufar

quefie , e principiandomi dalla prima dico , che quando il fuoco non hauef

fe altro fineinqitefio mondo , che di riempire tanto voto, cheperlui è tra

l’aria, e’lCielo,per quefiofine foto yideuerìaejfeYnecejfariamer.te,ef-

fendo che non è da creder , che’l fuo luogo deuefie effer voto ,
per l’odio ,

che col voto baia natura, ne ancori quel luogo d’altro corpofideueria

eternamente giudicar ripieno
,
perche fecondo habbìamprouato nel fecon-

do libro,fi cornei corpi femplici fon diuerfidifietie , così di luoghi han bi-

jogno , che in jpetie fian diuerfi , ma nè per queHo fot fine fi vede , che

nel mondo fia vn’eiemento tale, ma chiaramenteappare , che allemifiio

ni concorre,comegìialtrì elementi, colfuoco , che qua giti habbiamo, il

qualenon fiideueHìmareaffoUitamenteìn jpetie diuerfo daWelementare ,

febennon è così puro,efentpUce, comequeÙo fi deueprefupporre, deuia

ben'appreffopenfarci» ebeft come il fuoco , acciò riempia il fuo luogo t’i

tonta-
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iontanìf^ìmoy&infteme acciò in così alto luogopofia trattenerfi èleggte^

rijfimOje conjeguentementeradijjìmojepochijfmo attìuo^per dopar (bela

natura habbia ordinato il fole , il quale fupplifcacol fuo yirtual caldo

a ciò y che ’lfuoco non può corrifponàere , e quindi fi può rijpGndere à

tutte l'altre predette ragioni , & a ogn'altra , che effer ci potejje centra--

ria . Sciolte adunque tutte quelleragioni
i
cheper contrarieci jiarnogiudi

cate difjiciliy parci poter fàcilmente difenderCyche queflo elemento fia nel

mondo , il che confermiamo ancora con ragioni dicendo , chela caldeg^a ò

yna prima qualitàyefemplice; adunque fi come tra l’altre prime qualità

egnunaha ilfuo corpo femplicoyal quale principalmente conuengay così la

caldeg^ hauerà ilfuo corpofemplice da conuenirle per principalCyhor ta

le non può efiefaltro.chjlfuoco , come perinduttione tragli altri elemen^

ti fi può prouarCydi piàtHtte le poffibdi cornhinationi delle prime qualità.

conHituifeono vn corpo femplice y dunque per che ancora la comhinatio-

ne della eddeg^gaye della fcdtànon ccnfìituiràl’elmentodel fuoco.E ap-

preso nel mondo yn corpo femplice granìffimo. che è la terra, dunque per

che non -vene farà va Icggierifjìmo , chefarialfuoco , è al mondo vn cor-

po freddijjìmo, &humldo ,per che adunque non vi farà vn corpo caldif-

fìimOy&'fecce , 'bfonè finalmente dacredere ychelanaturahabbia datai

fuoco y che quagiù da bafìobahbiamo appetito d'allontanarfi dalla terra ,

daWacquityC dall’ariayfealtro luogo nonglihauejfeordinato.Forg’è adun

que per le rijpofie , che habbiam dato alle ragioni propofieci in contrario,e

per Valtre ragioni ,che infauornofiro habbiam datOyche concludiamo ilfuo
co elemento douer’effer nel rncndo,<&' efierci neceffariamente.

Se’l fuoco fia principalmente caldo, come fi polla ca-

uar dalle pierre,eper qualcat^ioneno mai tipo-

fi. Cap.

R o V A R E M o dì dai rilpoHa à i propefìi duhij , acciò

ì pià perfetta cognhionehabiamc delia natura delfuoco, che

fiapofiìbiky cerne filofofi naturali. Si dubita inprima se’l

fuoco fia principalmente caldo yfi per che la maggiorparte^ del caldo , che noifentiarno, da quel fuoco non d€riua,fi an-

cora per che il fuoco, che qua già habbiamo è molto piu caldo delì’tlemen-

tare , e per ciò l’elementare non par, ihe principalmente fi deua chiamar

caldo . BffpondUm non dimeno, ihe’l fuoco è principalmente caldo, per-

che a ogn’elemento conuiene vna qualità altcratiua per principalcyOnde no

potendo conuenire al fuoco altraqualità per principale , effendo che tut-

tel’dtrequalità a qualche altro elemento principalmente conuengono, de
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uuma concludere , che Jolo il fuoco fia principalmente caldo , e tan~

to pÌH quanto il fuocoè yn elemento nMiJfmOy per quanto fi puòin’-

ferire dal precedente capitolo , e d’altroue ,
però la più nobile qualità alte

ratÌHa,cheèla caldet^a.f ejjer lapiù operatiuaal fuoco deue conucrtire

onde per rijpondere alle ragioniin contrario dico , che fe ben’yn prencipe

non fojfe §ìato origine della nobiltà de fuoi gentil hoìnini , non per dò fi

deueràdire, cheilTrincipenon fofienobilei così confeguentemente , fe

bene il fuoco elemento non è cagione del caldo , che qua giù fentiamoj non

perciòfi deue ncgarela fnacalde:^’^a^oltre che è fitlfo , che maggior cal

do fi fentaddfole,cbe dalfuoco, fi comefi vede dal fuocoychc qua giù bah

hiamofl quale molto più /calda delfole,an‘3fi che ilfuoco colfuo caldo èat

to a rompere quasi ogni duriamo corposi cheniun’altro corpo è atto afk
re; penjobene che ciò fùria il fuoco no folo con Valuto della fua calde'S^i^a,

la qualeèfor'2ia , che come è prima qualità, cofiprimafia nell’opcrare, ma
fia ancora ilfuoco tanto aitino, medUìite lafuafottile't^t^a, con la qualefk
cilmente può penetrare negli altri corpi,e rompergli y e con la fua ficcnà

infiteme può confumare Vhumidojl quale perfua natura fuol mantenere le

cofeynite,appiccate3e quafinneoUate inp€rne,è adunque il fuoco tra icor

picaldiilpiàattiuo de gli altri,& in particolare più /calda del fole ; egli

è ben uero,chefacilmente il fuoco fi corrompe al Jole , ma ciò non è perche

il fole pojfa contr’al fuoco , ma perche il fuoco piùfacilmente efala, e cosi

con minor difìcoltà ficonfuma > può ben'unpicciol fuoco efierconfu-

maio da un fuoco maggiore , per che il fuoco maggiore fucchia al

minore quel nutrimento , fencfil quale non può mantener
fi fuor del

fuo proprio luogo, & a ifuoi contrari yidne^è adunque ilfuoco noVìro

più attillo nello/caldure delfole epur’è certo, come di/opra s’è detto,che il

nofiro fuoco non è differente in jpetie delVeleriientare,eper ciò non coccor

rcria darWtra rffoHaall'altraragione in contrario propcfiacì, e tan-

to più quanto più volte delValtre ragioni fi fon date per le quali fi

può conofcère , che altro è hauer la caldeT^^a per principale , altro

èlo fcaldare più aognaltro corpo , come fi può vedere nel ficondoli-

bro al quarto capitolo,e qucHobafìiperla prima domanda, chein quefio

capitolo habbiam propoÈìo ,eper venire allafeconda . Dicono alcuni , ckc

Vaccaio d'ijponU materiaocculta del fuocOyefeparandolaàl fole di poiVac

cende,ela rende perfetta, e nota ; quanto queHa opinione fia fnlft

fi può conofeere , per che ancor la notte fi caccia il fuoco dalle pie^

tre , e forfè meglio , che quando il giorno ha maggior foìT^a il foie,

altri dicono ,
che per quel percotimento àelVaccaio nella pietra- fi

percote Varia > c fi dirada , in modo che Vaìia non può mante--

nerfi nella forma » dìe tanta rarità non ccn.porta. Varia

,

SL
"
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eper cioauukinandoftalhtnuturadelfiiGcOyinqueÙo fi

conuerte ; ancor

diqueH'opìnionela. fkifiìà fi ccgnofce, perche non da tane le pietre
fi

può cauare il fuoco in uniH^Jfo inodOjan'^ chefecondo quejìa ragione qua

topià una pietra fojfe dura piàfuocofe nepatria cauarefil cheèfiilfOiCO^

me fi ueàe nel marmo, e nel porfido. .Altri penfanOiChcH fuoco fia

nelViHefia pietra attualmentema quefi*opinione ancora a molti non pian-

te,perchele pietre dalle qualipiù fàcilmenteficaua'l fuoco fono humi-

de, eda quelle pietre, che fono affolutamente fecche,non fene può ca-

uare, come fi vede nel porfido, e pur la ficckdè propria al fuoco, e

eonfeguentemente l'humiditàgli è contraria. Hot per concluderediciamo,

cbe’lfuoco fi cAua mediante^l moto da pietre,che hanno da natura un cer-

to fottili(fimohumore,efimUeaVoglio,dimancra,chefàcilmentefipuò ac

tender quelVhumore,mediante quel motOj&attritione, che fono dijpofi- ^

tionimolto attearifcaldare ,& accendere, per il che da la pietra fi canali

fuoco più principalmente , € fimil pietra deueeffer'al quanto dirra, ac-

ciò pofia con la refifientìafapportar Tattritione , deue ancerhauer’il fii-

detto humore , acciò quel caldo , che dall’attrition refulta qual cofa poffa

accendere,& abbruciare, hor che fmilehumore feparar fi
pojiadaun

cOTpocofi fottilmente non ègran cofa , come ancor
fi
uede in unpanno ma

chiato d’oblio
, féfibagnerd con acqua,e quindi fipercoterà fi uedràjchi^

ti^rnefottilmenteL’oglio finche fene cauera la macchia. Di qui fi può

conofeereper qual cagione non da tutte lepietrefipuò cauardl fuoco, co-

menondal porfido perche è troppo tcrreHre, non dal marmo ,
percheè

troppo humìdo , bafia bene , cheper la neceffità , che habbiamo qua giù da

baffo del fuoco , e del caldo , cperlalontananga , che habbiamo con fele-
mento delfuoco,la natura c*ha dato moltìmodi da poterceneprouedere

, fi

con aggiunger materia combuHibileal fuoco,ficon la felice,ficolripercoti

mento deraggi
, fi con Vattritioni

, fi con molt*altri modi, che ciafcuna da

perfe potrà hauergli veduti, i quali modi da prouederci ài fuoco tanto

più àfono Hati neceffari
,
quanto in moltìmodi ancora

fi può corrompere’

l

fuoco,lo corrompe la uiànanga co i contrari fuoifil mancamento dima-
teria combuHibile, la fofiocatione, & in molt'altri modifipuò corrompe

re,& annullare,eque§ìobafii pernoneffer prolifjo intorno alla feconda
domanda, e pervenir alla ter'ga , che è per qual cagione^ fuoco mai
ripofi , rijponderò breuemente , lafciando molt’altre rifpofie da parte , che

per falfele giudico, che’l fuoco nel fuo luogo non credo, che fi moue-
ria,echenon per altro qua giù fimuoua , fe non peràje è fuora del

fuo proprio luogo, fi come per nfieffk cagionefi muouon ancora gli al-

tri elementi , nè altra rijpofia me par nè nera , nèneceffaria in questo

dubbio, febenmolt’alprine propongon molte alparermio falfe,e ua-
^ ne»
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ne. Sìfariano.potutiproporre intorno alla materia del fuocomolfaltri

dubbi , ma parte gli lafcio , come fhciiìa tfferefciolti^parte come già

chiarati pur in lingua italianami parrebbe fuperfluo il proporgli.

Cke Ta ria per fua natura è calcia ^ cnon
fredda. Cap. lidi.

IOn fon mancati molti, che fi fon penfatil*ariaejferdìfua

natura fredda , e non calda
, perfuafine, perche l'aria nel

fuo mexo,doue èpiùlontanada fuoi contrai ijè freddiffima,

epuriuideueria efiernel modo , chela fua natura compor-,

ta,nè credon quegli tali, chefia fredda, perche iui ripofano

freddi vapori , efiendo che tai uapori
,
per effer tirati infimil Ifiego dal So-

le,caldipurche dcu.ino efferui condotti , s’aggiunge a ciò , che molti dotti

han creduto, i uapori efier caldi , ò freddi fecondo , che i luoghi ne quali

firitrouano caldifono, ò freddi , par dipiù , chefc l’aria non è dalfolefcal

datafempre fila non fol fredda , ma freddijfima , uedafi in quelle pronin-

eie , nelle quali poco dimora il Sole ,fkcciafeneprona
,
quando’l fole,è tra

montato , e colcolanotte.è appreffo Varia ordinataper rìnfrefeare glia-

minali, dunque deueria efier fredda , e tanto più quanto uediamo Vediate,

che rtiouendofil’aria col cacciamofcbe.ò uentaglio fifonte fredda, e finalme

te con ninna fenfibd prona fi può conofeer , che l’aria fila per fua natura

calda , e quando ancora per ragioni deueffemo concedere , cheglifi conuie-

ne la caldcT^''^ , chi nonfa , che a chiunque conuiene una qualità natural-

mente non può conuenir l’altra qualità a quella contrariain tHtto,periUhe

fe Varia per fua natura è caldu,coìn,epotràeffer cefi gagliardamente raf-

freddata ,fi come nella me-:^a regione fìproua^'Per quefieragìcni , eperfi-

mili altre men gagliarde s’è creduto , e da gli fioici particolarmente , che

l’ariafoffe fredda.Ma non oBantìqueHe ragioni ci rfoy':(aremonoidipro-

uare , che Varia fila calda , còme ueramente è tale,e quindi ridonderemo al

le ragioni in contrario,nè credo cifarà moltafatica.Si prona , che Varia fia

calda nel mondo , che l’altre qualità ritrouarfi negli altri elementi fi dime-

fira,cìò è perche la combinatione della ciéde'^'i^a , edelVhumidità è pofiìbi

le non par , che cifia ragione,per la quale non la debbiamo ^mettere a qual

chefemplice cGrpo,ne ejfendoycbe fimil combinationepofaconuenire ad al

trofemplice corpG,che all’aria , drittamentefrgne,cheVariaperfua natura

debba ejfer calda,prouafil’iftefio,percheftVanafofiefieddajefiendo chegli

2 è ancora
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è Ancora himìda,come dìfotta fiprouarà in quono hh.perche la comhl^a-

ùom della frzddex^-tC deli'humiaitd cotmtneaìi^acqua , ne feguìm ,
^he

Vacqua.daÌl’arìa nonfojle.dìfferentefuMantialmènte , effendo che nc i coy~

piJemplidU diuerfìtà dellefuftantk refulta dulia variecà delle lor qualità

alteratiueyle qualifono di'fofitioniperla materia primajacciò akfa ycful

tar ne pofìa Laforma eler/tentarecè apprejjb uerOychefaria è calda
,
penhe

è rada,€ It-ggieràyqualità et di^>ofmoni,cl'€Ìn tutto alla jrsddc^a repu^

guano
y fi come dal 1

1

. capyde-lprimo lib.fipuò inferire.di più la naturaper

mantenere il mondoinpace non aunicina i nemicifcn':qa qiialcheme'^o;per

il che non dsuiamo imaginanijche affuoco elemento caUijfimOy efecchiffi^

fno fin contiguo elemento freddiffimoj &hHmidijfirno , onde eddadeue-

rem divyche Cariafia perfua natHra,acciòin tutto non fia contraria al fuo-

cofuo iiicino.E finalmete vediam , che Caria fi trafmuta in acqua,fcla fied

degxa ui s^introducSiC Vacqua fi trajmntain ariafela fredeg'^ prede, du

quern qual modo uorrem noiychel’aiiafia fredda,felafola freadciq_:(a èpo-

tente afargli mutarfu^antiahfeaWincqmro yn corpo d’dtra fuìtantia-

che d’aria,u>me Cacqua non altrimenti fi trafmuta in arUychefcaldandofi.

'Peni che determiniamofen'ga dubbitarne , che Cariafia calda'E per rijpd

derea quelle ragioni, che'l contr^anoprouanoyccminciandomi dalla prima

dicOyche la mega regione dellUriafaria puriffima,e confeguentemente an-

cor cdduyCQmefegli ricercale da freddi uapori nenfofie raffreddata, i
qua

li uapori fono facilmente atti a raff'reàdare, -perchtl calao ni U‘aria émdto
poco attiuoper rifpetto dellafua rarità,<& ancora per rifletto dellafua hu

miditàyla quale alU calde ggia non è molto amicale di qui è che'l luogo di-

con molti effer quello,che òraffredda,ofcalda fimili uapori,perche iyapori

nelCinfima,e nellafuprcma regionefon caldi,entlla megafono fi-eddi ,di

che nè cagione il maggior caldo, che è nelCinfima regione,mediate la riuer

beratione del Sole , il qual caldo alla mega regione non arriua,eneUa fu-

prema regione ancora è maggior caldc,per la uicinanga, che ha colfuoco /

tnancllamegaregion finalmente fimautegen freddi tai yaporì, perchea

quel luQgOfne’l caldodel Sole,nè quel delfuoco arriua; onde fimil luogo ,

fe ben per natura fua caldoJana,freddo fifa mediante i vapori , i quali fo

no afìolutamente freddi
,
perche & daìlaterra , e dalCacqua , thè fono

fireddiffimi corpi, refultano,e fe bcnmentre,cheàal Solein alio fonti

rati caldi vi fono eHernamente condotti, quando nondimeno- fi ì irn uano

inìucgOydouenon fia moltopotenteil caldo,freddÌYÌtornano,come fa Cac-

quaboUentC'iChe dal fuoco fia allontanata, tafio quel ihemolCalm dicono,

ciò è che lamegaregione non fi.i tanto fredda,quanto fi dice,rna che fredda

fia chiamata in proportione delCmfima,e dellafuprema,riJeìbàdo a dichìa-

rar dò nella quarta parte ài ^afilofcfja,ep€rfeguirpiu oltre di riffódere

aWaltre
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atl\tltreYagionlin contrario,dico cbzin quelle prouincie,nelle qualièp-e^

da l’aria , ciò iìonèinimedutamente
y

perche il Scie poco vi dimori yirtà

perche ti’èg'>‘anaabbondan'2̂ U di neui,
eghiacciatij elaterra,e l’acqua v’è-

molto più ^sdda, perche'l Sole non può molto inichiiirglilo freàdeg^la

ro;ondenÒperla priuation del Sole jreddaritorna faria/ma per il jreddOy.

che a vicino è raffiedatade notti ancora fifenton per il più dall’aria fi-ed^

deyperchs i vaporiyche'l giorno dalfolefonritiratiin altoja notte mancan-

do il SolCymancaiQ ancora i mpori di falireycofi fcedendo,rajfreddano

ria qua già da bafoyla quale è tanto piu{nàie a ejTrr la notte raffredata,

quanto è la terra , e l'acqua , che'lgiorno dal Solefiol'ejjer mantenuta cal

d.tyò al menomen fredda , la notte poi priua del Sole y ritorna nella jua e-

sfrema freddegga , e quindifipuò conofcerein qual modo l'ariapojja rin-

frejcare gli animali , fe ben effa è di natura calda , ciò è per che qua già da

baffo èmolto calda yangi^ejje volte è fredda per le ragioni fudettey e per

l’iifefferagioni ancora co i cacciamofche , s ventagli rnouendola noi laftn^»

tiara fredda , ma s’aggiunge a ciò , che’l uentagHo abbraccia pià quelle par

ti dell’aria , chefon pià vaporofe y e fredde y come pattipià groffe , e quan-

do ancora folamsnte l’aria pià pura abbracciajfe y e moueffcy queii'ancone

ftfentiria fredda; perche mouendofi fi condenfarebbe y condenfandoft s’a-^

umcinarebhe alla natura dell’acqua la quale è fredda , e per moli’altre ra-

gioni diuien fredda l'aria ncll’ejfer moffa , le quali per breuitd le lafcio da

parte.Siconofce finalmente per il fenfo, che l’aria è calda , perche per ii

fenfo fi conofce.che eUa èleggiera , qualità y che a corpifreddi non conuie-

ne.E/sendo adunque[alfe le ragioni y che prouanoVaria ej^er fredda , equa

fi demoHratiue quelle ragioni , cheprouano , che ella è calda
,
partni, che

fi debba necefiariamente concludere y che in tutti i modi errin quegliycbe

freddala giudicano.

Cheraria, febene è calda, è principalmente

humicia. Gap. V.

S s B N D o chea ogni tlemeto conitiene una delle quattro qua

3 aìteratìue per principale ,& all'aria niun altra qualità

H puòconuenireper principale che l’bimidità ,
perche la calàtg^

niun dubita , che nelfuoco è principale , la fredde'gga e ne-

tnicadeliacalde'ggayche enell’aria y eia ficcitàcon niun’cjfetto neli’arU

fi conofee , però l’humidità bifogna , che fen-ga dubiti fu quell’al-

teratiua qualità , che per principale all’aria conmene . Terch non

di meno la comun’opimo del uolgo,€dei mediciancora è che l’acquafuprin

tipaU
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tlpalmentehumidii , efiendo che ejfipiti jkàlmmeinhumidifce de gli al-

iricQrpiyepmft ^argeycheVariatiQn fkyCon minor fktica daVacquéi Ix

frede'g^puòfspxrarji ychel*humìduà,p€r ciò l’bumìdità feccnoo quefii

tali più propriafxràdeU'xcqua , chela jreddcg^ydunqueVhumidiiànon

potrà ejfer principal qualità deldaria , non potendo yna medejima qualità

di quejìe alteratine effer principale in due diuerft elementi in jj^c tic , e tan-^

topiù ciò farà vero
,
quanto più facilmente fepararemol’humidità dell'a-

ria, che dall'acqua nonfàrtmo, pa- che adunque nòjen-^ ragion fi muoue
ilvolgQ,& iineàicixdirycheVacquafiaprincipalmente hkmida,per ciò ol

tfalla fiidetta demoflratione, che habbiam fatta, per prcuar, che l'aì ia fia

principalmente hu7mda,yilpcnderefno ancora allefuàette ragioni , acciò fi-

caramente fi pojfa difenderci vero in que/ia materia. Ter il che deuìamo

auuertire, che in due modifipuòconfiderare l'humidità, primafi puòcon-

fiierareafiolutamenteinfeÌìeffa,efemp^icemente , come i'humidità ,s'è

definita, e così èfen'ga dubio l'aria princìpalmentebumida , fi può dì poi

confiderar'ancora l'humidità , come qualità , che nelle medicine s'adopera

perinhumidire i icorpifecchi, ecosì fen-ga dubio l'acqua èprincipalmen-

tehutnida, fiperchel'aria nonfipuò cosìpuramente introdur nelle medi

cine, come l’acqua, fi ancora, per che l’acqua mediante la denfitàè molto

più attiua deli'aria , e per ciò èpiii attaper inhumidire.e per lafua graue'g^

:(xpiù fàcilmente ftpuò jfargere3& può fecondo,ihe ali'humiàità conuie

ne operare, neper cioè inconuiniente , che vn corpo, nel qualefia per prin

cìpale yna qualità meno pofia operare fimil qualità, che p(fia far ciò vìi’

altro corpo con l'iHeffa qualità,che non l’habbia per principale , fuppclfa

tra quei corpi difparità in altre difpofmoni,& accidenti tutti attite peten-

ti ajàuorire quella qualità ,fi come occorre del fuoco , che è qua giù da baf

fo,e dell’eUmenta) e, cioè , chefé bene il fuoco , che è qua giù è moltopiù

atto per fealdare,& abbruciare , che non è quell’dementare , non perciò

piùprincipale è la calde's^a in queSìo fuoco, che in quello, come di fepra

s'è veduto . E gli è vero ,che dall'acqua piùprincipalmente fipuò feparar

la fiedde'g^a , chel’humidità , ma quefìo non è, per che più principal fia

l'humidità nell’acqua , che la fieddeg^ , ma perche è molto più attiua la

caldeo;^:^ contraria alla freàdcg^^adell'acqua , chenon è attiua la denfità

contraria all'humidità dellamedefima, come s'è mofirato nel fecondo libro

e particolarmente nelfecondo capitolo . Egli è ben fklfo , che più fàcil fia

affolutamente parlando dalTaria fepararne l’humidità , che dall'acqua,per

che febene ,
più fàcilmente fi può fepa'i er l’humidità da vno Staio d’aria

che da vno fiaio d'acqua , cioè perche non è tanta materia in vnofiaio d’a-

ria, quanta nèìnvno fiaio d'acqua, per ejfer l'aria molto più radadel-

facqua , ondefs fipiglierà tanta materia diaria, quanta d'acqua, comefa-
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ria iunojlalo d'acqua, che ftpigliajfe , dieci,o piufe ne pigUaJJero ^aria,

è comun'opinione, che piu difficilmente con quefìa parità fi fepararebbe

Vh'uinldità dall'aria, che dell’acqua ;
mayoglion, altri, uè anco efier w-

ro
,
chefemplicemcnte pigliando

fi
due Hara vno pieno d’acqua , e L’altro

d'aria, che più fàcilmentefi poffia fepararl’humidità da quello fiato d’a-

ria, che da quello d’acqua . &io lo credo , nèmaifarà vero ajfolutamen

te parlando , l’aria refiando aria fiain tutto prilla deU’humidità , che

feben tal uolta
,
particolarmente l’eHate lajentiamofecca, non è efiaU

corporeo , ma l’efalationi , che dada terra jcaturite , inuerjb il luogo del

fuoco falendo , tral’aria pafiano , e cosìl’ariapare, chefeccafuu

Che l’aria è leggiera . Cap. V I

.

S
i’Epiù voltedettoVariaeffermedìocremente leggiera , dico me

j
dhcremente

,
per chefoto ilfuoco è leggieriffimu , tutto que-

j Ho però non s’è mai al vino dichiarato, fifon ben vedute mol

I te proue, che il contrariopar, che moHrino ,
delle quali par•

te nefono quelle » Hanno prouato alcuni, che vn otre pieno d’aria è più

graue, chefefojfevoto , ad altri è parfo, che più fàcilmente ricorra l’aria

ingiù perriempireil noto, che infunonfàccia , s’èveduto , che più fà-
cilmente fifonte qualche fuono , ò voce da chigli è[opra , che da chigli h

(otto . di più che ynafaccola di 5 o.ò 1 ooMbri con più impetoper l’aria ca-

fca , che yna palla di piombo d'vna lib.epur l’ifiefiatiuola[aria dall’acqua

foHenuta,e non l’i^ìeffapaUa dipiombo,€ finalmente l’humìdo fuol'ìnclina

reallagraue'T^'ga, e l’ariaèhumidiffimafopr’ognialtrocorpo. Ter quefie

adunque, e per molt’altrefomiglianti ragioni , chepar concludìno l’ariaef

Jergraue,èdouere,che con qualche efficace ragione fi prouil’arU efferleg

giera, e quindi fi ridonda alle fudette in contrario, acciòpoffiamofen^

^ ricetto dire , e difendere, che l’aria fia leggiera, fi come altroue s'èfup

pofio,& èilysro, Variacomes’èdifopravedutoècalda, evada, qua-

lità , e dijpofitioni , che alla leggiere'^a inclinano, dunque l’ariafarà leg-

giera, enon graue ìVaria è più vicina all’elemento leggierifiimo, cheèil

fuoco , che qualunque altro corpo, dunque, fe qualche corpo fi deuerà ere

^ere, chefiamediocremerUe leggierofarà l’aria, horcheun corpo medio-

crement? leggiero fia neceffario per l’ordinata proportione del mondo par

certo
,
per che fi come nel mondo è vn corpo grauiffimo , che è la terra,

vn altroleggieriffimo , che è il fuoco ; ve nè vn mediocremente grane,

cheèl’acqua icosìvn’altromediocrementeleggieroye tie deueria effern,

chofarebbei’aria.è certo ancora , che l’aria fia mediocrementel€ggiera,per

che fi come ilgrauiffimo èciò,cbeè fon’atutti^i altri corpi, U iegìgcìi
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fimo è ciò che è fopVa tutti^li a. rri corpi , il mdiocrementegraue farà ciò

ehe-èirnmediatarfìerstsfopr'ai irani/simo , eV ìneciiocretnente leggiero farà

ciò cheimmediatamcntefatto al Isggieiijjimo . deuefi finalmente chiamar

leggiera Vana^perihef- bene in ìilpstto d’un fot ccrpo, che è ilfuoco fi

potria chiamargrane per ejfergH fatto , in rijpetto non dimeno di due altri

corpi fi deu-: chiamar leggiero per efiergliftpra, an-gi che affolutamente

leggiera fidenedir^ chejìaperchea più corpi è fopra ,& ameno è fotta»

E per queHe ragioni mi par d^anerquafi deììioìiratiuamente conclufo ciò,

thè defideriamOi ciò è Varia effer leggiera ; onde per poterpiùficuramen-

te difenderlo , cominciarò a rijjiondere alle ragionipropofie di fopra in co»

trario ; e cominciandomi dalla prima dico tffer fiilfo , che più pefi vn’otra

pieno diaria yche voto ; an'zi chemolto meno pefapieno d’aria , ben’è vero,

che tal volta pefa più ^
per che Varia, della quale è ripieno non è pura ma

èmefchiatacon vaporigrofii ,& a quei, i quali non fono leggieri ; ne an-

cor’è vero , che più facilmente l’aria ricorra in giù per riempire il voto,

theìnfu fi faccia , ben’è vero , cheVaria è tantopocofenfibileper rijpett»

della fua rarità , che non fi può quasi mo^rare i che-nel muouerfi naturai

mente [alga ; non niegogià che più facilmente
fi fentino i fueni infu , che

in giù , ma quefio nonfoto non prona , che Varia fiagraue e ma che fia leg

gkra'yper che fi come verbi gratta mentre èuentOyin yerfo quelle pani

più facilmentefi fentonoifuoniyevoci, inverfolequalifi muoue’lvcn

to ycoiìancoradeuerem dire, che più facilmente i fuoni, e voci fi fenti-

no infu , per chepiù fiicilmente il fuono , e la voce può effer trafpertata

infu,effendo,cbeVaria, come leggiera, per più facile ha il trajportare

in fu,cheingià.nè ancorprona la graue':^'^a dell’aria il vederfi cader tanto

velocemente vnagran tauolaperVaria, edalVacquaefierfoVìenuta,& v-

na poca majfzdi piombo , che molto meno velocemente caderà dall’aria

,

non faràdall’acqua foHenata;e foladi do deuiam dire efferne cagione la

minor quantità d’aria,che fia nel piombo, eperciònon fiadalVacqua fofie

nuto . ì{eHa poifopr’all’acqua fimil tauola
,
per che maggior quantità a a

ria, è mefchiara col legno , che col piombo^benvero , chepiùvclocemen-

tecaderàper l’aria vnatauola di cento Uhre,feben poi dali’acqua faràjo-

fienuta, che un poco di piombo d’una librafe bcnfopr’alVacqua non farà

fofienuto ,tnadi ciò nè cagione ilgran pefo, il quale dalVaria, cheè tanto

rada non può efferfoHenuto , come dall’acqua , che è più denfa,ne com’ho

detto per cagioni dellafoladeìifità,è rettofopra il Ugno dall’acqua,ma per

chepiùaria è mefchiatacol legno y checol piombo, lafjone molt’altreragio

ni che nonfola nonprouano l’ariaeJJergraue,cQmemolti ban credute, ma
parte di loro chiaramente dimoHrano , thè fia leggiera, nefipuò inferir

finalmente,che l’ariafiagrane,per che è bumìda auuenga che egli è ancor

caldo.
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CdldA,onde fehen Vhimìdoinclinaffe alla gYaue’:^a

, ccfnefii ntU'acqud j

il caldo ìnclinarthbe alla IcggìereT^'^a , comefh nelft{eco;ar>^i che ji cime

ilcaldofiuedeìn corpi eHremamente leggicriye rhutnlàcjepur fi uedein

torpigraiiiyfolo ne corpi mediocrementegraui ftrhrotia ^ ci dekiamo rre*.

dere, cheU mediocre gtauità limiti VeHrema leggiercg^^e per ciòniedwi-

cremente leggiera fiat'arUinè altro uogliam dimoi , dicendo^ che l'ariafta

leggiera.

Se l’acquaia più fredda della terra. Cap. VII,

B
'^^’BbenlaterrahaperfuaprhcìpàlquaHTàaheràtiuala fic

cif4, comein quelcbe fegue ftdichiafaràynè perii fenfo

cènafeoHo y e perciònon' puòinfierh'ebauerìa freddee^

405 Kf*
principale più d'ogni altro corpo', perche ncndi

meno è ceno , che dai corpi caldi , ciòèdaiCieli ,
edall’e^

lementódel fuoco laterrae più lontana , che qualunque altro corpo ì

&infieme piò dificilmente può ejfere [caldaia , che Inacqua ijìtjfa

e

Jinabnente più jrefcocirendelaterranelle fue cantine, ecauerne ,chè

nel proprio mare. Inacqua
, la quale tanto caldo rende , & fanno a

quegli huùmini , che vicinò gl’habitano , che per il più indijfcjìi , e

mal [ani fi ritrouano
,
perciò par che non jolo fi deua concludere ^

chelaterra fia più fredda dèU*accjtia , ma che fireuechi m'dnbbioffc

l'acqua fa veramente fredda , ò-pnr calda . Ma non odiami quefc'

fudette ragioni
, perfuafi noi dal nojlìo modo comune , col qualehab'*

biamo p:cu.ato l'alteratiua qualità , che gli altri ehrnenti hanno per

principale '

3

teniamo pércérto, chela freddce^T^a, folamente dell'ac^

qna fa qualità principale, auuenga che ne precedenti difeorfì di que-

fio quartQlib.hahbiam pronaiolà princìpal qualità del fuoco effer U
calde'^^ , là princìpal qualità dell’aria efer l’humiàìtl , la ficcit4

iion può effer princìpal qualità dell’acqua , cerne niun ne dubita ,

dunque -fe ogni elemento deuebauer vrd alteratiua qualità per prin^

cìpale ,*Jicondo s’è prouato , e per certijfmoprefupponiamo ^necf^

Jariamete l’acqua per fm qualità principale hauerà la fredde:^:^a ,

nè in uero è dubio , che auuicinato vn coìpo caldo infocato , e l’iflef,

fo fuoco alla terra più dificilmente fi rcfrcdderà , e fmcrT^erà , che

alla propria acqua accecato , onde per dar riffcjìa alle ragioni in

cotrario dico,che gli eUmètino hàno le qualità loroyfthea corpi, ihefmili

qualità habbino fumo uicim,ondefebe!a terra èforfèpiù litana dai corpi

'caldi,che l’'acqua,nÒfi deuep ciò dire,chepfua.natura più feddafia Uter
"

• ’ i(. radeU
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m diiracijuaian-:(i de ^ il cotrario da qsU regiG fegue^che Inacqua fiapììt

fredda della terrayejjhjdo che Inacqua nò h tanto lontana dai corpi caldifC

pur fi mantien più freddo di quei corpi , che dai caldi fon più lontani di

lei . egli è ben vero , che più fkcil cofa è , rifcaldare yno fiato d’acqua^

thè yno iìaroditerra itna di ciò n’è cagioni la maggior denficà, che nel

la terra fi ritroua ; onde fi
come dell’acqua , e deli’aria difiemo , credo che

quando fi pigliafiero tante fiara d’acqua, che fi agguagliafferodi mate--

ria a vnoìtaro diterra , che più fhciljaria fcaldar la terra, che l’acqua,

niega bene ajjolutamente parlando , che più pejca fijenti nelle cantine,

che nelle proprie acque , dico affolutamente parlando ,
per che confiderò

la terra , e l’acqua nella lor purità, cioè che ne la terra , nell’acqua fiano

alterate òdalfole, oda altro lor eontrario ,e cofimai farà yero , che più

frefea fiaUterra dell’acqua, il mare ancora cirende maggior ealde^^ti^g,

per che più fàcile è mediante la fuuraritàa efiere fcaidatochc la terra,

oltre che la falfedinc del mare appetifee lacaldeti^t^a; e di più-nei luoghi

marittimi foffiano bene frefjo yentì caldo , e fecchi , e finalmente la ter^

va nelle cauerne èfpefi'e yclcepiù fredda del fuo ordinario, per che la

fredde-^adelle parti eììreme della terra, defeende abafìo ,
per non po-

ter refiftere alla caideT^ del Jole, ne luoghi marittimi fon tanto no-

ciuiparticolarmente aglihuomini per il calda
,
quanto per i grefiì vapori,

che fcparatidal mare
,
per fcrci^del fole con Varia fi mefihiano ,e l’a-

tia corrompano ; ci farebbermolt’altrerifroHe ,maeffendoa bafian'^

quefiaper noi, lafciaremo l’altre al difeorfo dei medici,pernon trapala-

re i termini delpurofilofofo naturale.

Che la rcrra c grau’ffimaj & fecchiflìma . C«p. Vili.

He la terra fia più graue di tutti gli elementi e’è n oto con

certiffìme prone , e demofiratiue rahioni , yedearno , che la

terra èpofia fott’a tutti gli element ,n€ altro e effer corpo

graHijJìfno , che ritrouarfi Jott’à tuttigli altri cerpi ,però

è certo, che la terra è grauiffimo , efe bon il legno verbi gratia non

defeende fott all’acqua , non per ciò fi deuedire , che la terra non fia

grauijfima ; ma deuìamo rifondere , che il legno non è pura terra, e

che gHè corpo m'fio, eripieno di più vapori aerei, e per ciò repugni

di ilare fott’all’arqua, onde fi vede, che quando i legni fono infradi-

ciati, e le lor parti aerei fi fon trajmutate in acquanon fi pojfon trat-

tenere fopr’all’acqua j s'aggiunge à ciò , che l’acque tal volta reggo»

/opra
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fopra loro qualche miHo chepiu terreflre fia, che aereo, nonperchefi--

milmìflo j fefoprapur'Jfma acqua fofji buttata non defcendcjieal fon^

do ,maperche l'acquanon èfempre pura ,
e
per ciò

,
quando ha {eccomi

febiata qualche terrefire parte più finilmente regge , come nel mare ap-^

pare, il quale perla jaifedine , e terrejìreità fua piu faiihnente regge,

che l’altreuique non fanno ; fidubitahene fe la ptna terra babbia piè

grauità di qualunque altro corpo mifto, per che l’oro , il piombo , egli

altrimetalli piiigraui jt fentono , della propria terra ; ma con tutto

quello, e/iendo che U quaìitàrnetiui rcfultano dalì’alteratiuc , fi cime

Valteratiuc qualità delia terra infummogrado fi rùrouancm lei, ctftan-

chefommamemeg>ahepar ,cbefid€uadire,che fia Interra ; fe di piui

copi mijli y e leggieri
,
per ciòfon leggieri

,
per (he di leggieri colpi Jttr/pli

ci fon partecipi , coji ancora i corpi miftìgrani
,
per ciò fon graui, per

che di corpi {empiici grani fon compojti , ondefe i metalli fon grani, per

che della terra fon partecipi molto più grane fi deueià ftirnar , che fix

la terra, chei metalli, e finalmente la terra , come corpo fcnìplice,fi

come è folamente grane , in niun modo partecipa della Icggiercgra

,

an'gi ègranifiima
,
per che è più grane deU’acqna , aji i coìpi mifti è

for-T^i che filano partecipi ancora de corpi leggieri , ò almeno dimen
grani della terrà, onde chi non fa, che più grane ncccjfariamente fide

uè Slimar, che fia , ciò thè è folamente grane , egrauijfimo , (he ciò'

che ha con la graneg^ congiunta la leggicn^^a , òal mero la minor

graue'S;^'^', gtauijjma dunque deuiamo concluder, che fiala terrafio--

praogn’ultro corpo ò Jcmplice ,òmiflo , che fi fia; otide fe hcn’ilpiom-

bo yerbi grada per più grane appare della terra , che ned’efiremhà'

del fuolnoge firitroua , deuiamomcolparneV impurità, iheglièfor-'

•s^a negli eHremikanere , merce de fuoiyicini , chegli fon centra; per'

il che affolutamente deuiam dire, che la terra pwra, jemplice è piùgra-'

ued’og'fi'altro corpo, ma non fidmoflra tale nella fua fHperficie,pcr -

che èmejcbiata adacqua, cheè men grane dilei, e d'aria, che è ìeggìerct

ebene fpejfo di fuoco ancora, cheèleggieriffìmo , è apprejjo la terra

non fol grauijjima , ma fecchìjfma, perche la feccheT^p^a a niurdaltro

elemento può per principale conuenire, che alla terra; il fuoco anco-

ra è {ecco , ma niun dubbita, chedelfuoco laqualita prima, eptinci-

pale è la caldei^a , onde la ficcìtà di niun*altro elemento potrà effe?

principale infuor , che della terra , la quale fe ben inficme è fieéda,

perche non dimeno la frcdd(':tp(^a è principal qualità dell’acqua , della

terra ancora ìion potrà efier qualità principale ,èdi più la terra ìcnta-

niffima dal fuoco diluogo, edi nobiltà, fe adunqueal fuocoptr qua-

lità principale conuiene la caldc'sg:^ qualitÀnohilifhma , alla terra con-

z unire
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uenlredsHela ficeità qualità yilijjma, è fiailmcnte la^ ferra cimento

Upm fàcile apsrfida fefleffo termine 3 adunque faràìl piu {ecco. Egli,

èben verOy cheli fuoco più predio rifeccherày che ciò non farJ U lev-

ra, ma quefìo è per accidente ) cioè per che la ficcità del fuoco è aiuta

fa dalla caUe-^^a , che èia più attiua qualità di tutte l’altre alteratiuCf ne

il caldo tanto propìiamente confuma ibumiiOjquanto lo fepara dai corpi

fecchicome qualitàiChe la (eparation delle cofe appetifee , eprocura»

Di quante forti miftioni fi poflln fare , c come la piu

perfetta milione Ila dalla generatione dideren-

te . Cap. Vini.

Abbiam tnttatofinhorade gli elementi» delle qualità,

loro» così in mhierfale 3 come in particolare , refìaciaàef^,

foper non lafciar imperfetto quefto trattato 3 che ragionia
.

mo dellamiiìwn loro e tanto più quante per la mifiione fo-

no principalmente ordinati, come più volte s'è detto . & ef~

fendo , chepiùforti di mìsììom fi poflonfhre ,
per ciò non s’intende per mi

Sfionefoiamente quella 3 che tra glielcmenti fi può immediatamente fh-

re, ma è mifiione ancora la cognitione dimoiti corpi
,

quali ancor- che.

feparati fianol’vnoda l’altroynon fipefionper ciòmolto fhcilmente.di^

funìre » fi comeinteruicne della mifiione della farina delgrano , e dell’or^

l^.0y»eUa qual mifiione fi vede » chelafhrina deU’or‘^0 è differente dallafk-
rinadelgrano, echenèl’vnaynèl’ahradi quefie forti di fhrina in votai

mifiione è alterata nonché difuflantia , ma ne d’accidenti 3 per che non di-

menoquefiedue fortidi fhrinafontra di loro talraentemefchiateyche non

fipoffonfàcilmente l’vna dall’altra{sparare yper ciò , chern fol corpomi,
fio habbianfottOy comunemente fi dice . Fannofi alcun’altreforti di mi-

filoni particolarmente daglijpetiali » nelle qualii corpi » che vi s’intrvdu-

cono 3 ancor » chepano tutti di variafuflantia , ne difuflantia fi trajmuta-.

fio , ma folamente s’alterano d’accidenti 3 e quefìa mifiione è molto diff^tren-.

te dalla primajper che nellaprima ne ancora d’accidenti fi mutano quei cor

picche ui s’introducono ,fono non dimeno conformi ancor quefie due forti

di mifiione ,
per che di nìuna diqucHe dueforti refuìta nuoua formayefu—

ftàntiadiuerfadallafuflantia di quei corpi,che nelle miftìoni s’intrvdp.co—

Ko»e di più ambe qutfle mifìionì dall’arte procedono » e non dalla natura.

Trouifibene vrfaltra forte dimiflioni»neUe quali altreforme refultano da

^eli: , che babbino quei corpi , che nelle miflioni s^fatroducono » e tai mi-..
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Sììonifon nxturAli , diuerfè dairdne due ancora,per che il JjthUtr&dl

ejuelìpèil corpo fernpUce, ejfendo cheje bene tutti quejìifubietti fon mi-^

fli , il fubietto di qucsTvltima mijìione fi denomina da vna fola fufianiìa

e.,forma . e di queHa mìHione parliamo adejjo , la quale ancora non èJerri-

pre perfetta, poi che perfetta rnisiione foUmente quella ejfer crediamo,,

la- quale è compojìa di quattro elementi, con tal proportione tra di loro

’pniti , che altra forma , e (uflantia piùperfetta ne refulti della loro ^ on^

de quelle mijlioni, che di due, òdi tre elementifon fitte mpeìfette le

chiamiamo , e non molto perfette giudichiamo quelle, che fe ben fararp

fitte di quatf^o elementi, contale proportionefaran fatte , che diffìcil--

mente altra più perfetta forma nepatrà refaltare , di modo che ne ancorai

in lungo potrà durare. La mistioneperfetta , che è quella della quale prin-

cipalmente intendiamo di ragionare è differente daìiageneratienc ,per chcy

fecondoftpuòveders nellapfimapartedi quefa filofofia , efi comefima

firarà nelfegueute libro doue della generathne, e della corrotiionefi ragia

n.iràapieno ,per la generatione nonf ricerca , chejernpre fi ftcciamiftio-

ne jfebenfempre perla mijìione jì ft generatione , offendo che fi puògene,

rare yn corpo femplice, e che nonjia mijlo , ma non fi puòfar mifiione cotti;

vnfol copofemplice , di modo che in vniuerfale acciò che fegualagenera^^

tione baila , che fegua fuHuntial trafmutatione , ma acciò che fegua per-^

fetta rnisiione non bajia , che fegua fujiantial trafmutatione , ma bifo-^

gncL, cioè fimiitrafmutationedi fuHantianon fifaccia folotra uncorpo.

femplice elementare , epuro ; ma tra piu corpi, dico tra più corpi , non

per che il perfetto corpo mijìo babbiapiù d'vna forma perfetta , e confe->,

guentemente fia altro, ebeyn corpo ,maperchefmil corps è compofo-,

dì più corpifernplici, in tal proportione , e modo tra di loro yniti , e diipty

fi , ihe un fol corpo fanno ,e daynajolaformafusìantìalefon denomi,,a-^,

ti, fono molt’altredifferentietra la generatione jelamìjìione, ma .

quejìa è la principale , hor che fimil mijìione fi faccia nel

mondo è certo
,
perche molti corpi Jono nel mondo ,

che non fono elementi , e corpi femphei , adun-

que faranno rmHi , e che perfetti] mijìi fi

ano è certo , per che perfetta for-

ma ne refulta , come jì yedee

negli animali , & in mol,-

ti altri corpi mijìi,

che daWarte non ,

fofiono ejder
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(ìano le preprietà de corpi atti per la m:flicne,c «guanti fi*

no iìmili corpi. Cap. X.

B
^Evo NO in prima tutti quei corpi, che per la tniflicne fono

or .^nati y edijpofìihauer da per toroforma fufiantiaUi acciò

1 1 che doppo Ip corrottion del tniHo pojjino da per loromuntener

jL ffS conferuarfi,epercbe ninnafuftantia naturalmente puòef

ferdiUi quxnricà reabnenteJeparatà
,
per dò deuìam credere, chefimtli

xorpi fiano quanti,€ tanto più quanto euidentemente appare, che tanto ma^
giare,ò minore è il corpo rmjìoyquanto maggior e,ò minorijono iiapimijìi

bilìÀcuono di più firmi corpi hauer materia tra di lor coniune,perthe quan

do altrimentifofe non potrUno molto benefafcamhieuolrr/tntt alterar

f

,

nè perconfeguentia vniuerfiafhrvnfclcorpoperfetto,eperl'ijitjja cagio

ge dcHono ancora efier fiicilmentedmjjibili,e di^ojìi in tal proponione tra

di loro,che ne affatto per i‘alteratiom,chefi ricercano nelle miìiicni fi cor-

rompino,ne tanto nella perfettionloro fi mantengbinogagliardi, e forti.che

non fipoffino mefehiarin modo,cbenonne pojja refultarforma diuetfa dai

miJcibìli.Ver il chefen-t^a qoalthe offefa de corpifcmplìci non deuìam crede

re, che fifaccia la mijìioneyperche s’offendano,per la viciìian'^a,ài materia,

d*accidentiy€ di dijpofmonifcambieuolment€,onde in qual modo ancora uor

remo credere,che nèinfiemelafufìantialformaloro non ref?i cffejaffefmi

li accidcntiychejonojirada,e diffefitioni vltìmeneUamateric^prima, acciò

leforme elementari ui s*inoroàuchino,s'ìntrigano,e macinano . Con tutte

que§ìo nondmeno,effendo che tutte le forme fufìantialifono inalterabili

,

iniiuifibiliyù’ ìmpanidpabili piu da un'indiuìduo,che dairaltreffara for-

5^4 , che deuiamo non effer propriamente nero , chela pura formafufiantia

le poffa patire,e queHo è quanto m’occorre per dir ciò , chefi ricerca per i

veri miffibili ,il che conofeiutofacilmente potremo trottare quantifiano fi

milì miffìbiliffecondo che più volte hahbumo detto , ne occorre dubbitame,

per effer veriffÌmo,chefologli elementifon corpi femplici > lafciando però

da partei cieli , i quali come prini à^alreratiue in tutto inalterabili , e non

atti a mefehiarfi, e unirfiper far i corpi miSìi gli debbiamo limare.

ègid cofi certo , fe tutti gli elementi fiano atti a introdurfi ne i tnifìi,an-

cor che alterabili pano. D’un foloelemento è certo,chenon fipuò fare

yn miPÌQ,percht in tanto vn corpo fipuò chiamaryeramente mfficfn qua

foche di piò femplici corpi è compoSìo;ondeneffuno èfiato,(he babbìapen

fat»vn folo elementoeffer abafìan-ti^aper fàreimìHi, fono benefiatial

cunl , che han creduto la perfetta milione non fi ricercar altro,che la ter-

Ta,e l’acqua col caldo del Cielo,egli altri elementi ejjergli inutili,nèpoter

ui lor concorrere, an':^ che della terra, e dell’acqua vn fol corpo di loré

yogUon
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yoglion queHì tali poterfi ritrouarin atto nel miflo , ciò è il pred o^ninantCf

e l’altro cjferui foUmente in potentU,n èmancauano di prouar^ quejìa lo

To opinione , dicendo f che l’aria è tanto jottile y che non fi può mire y

per concorrere afhr corpi miHi , il fuoco è tanto caldo , che abbruceria o-

g'ii cofajfì rifoliion di pià i mijli in tutti quei corpi,de quali fon compoHiy

vna fecondo cosìoro in altro non fi vedon rifoluere,che ò in acquaybin ter^

r.iy pyro foia:nrnte a acqua, òdi terra fono attualmente cornpojìi:fo-

no apprejfo e 1‘aita ,e’l fuoco di natura che non facilmente fopportano

lojìarracchiufi, per il che feneimiiii fi ritrouaj^ero violentemente,ri

farianopià in danno di lorofleffi,e de i misìi,cbs in utile,e cofi portarian pe

ricolo dì far l’effetto nei mifli,che tal volta nella terrafhnno con i terre-

moti , e finalmentefcperil caldoèhafianteil CieLo,per l‘hurnido l’acqua

,

per il freddo è l’acqua,eia terra,per ilferuola terra,periffecco la terra,fu

perflui paiono e’ifuoco,el’arìa,manon oft^nti quejie fraU,edi bil ragioni,

determiniamoyche nei mifli perfetti vifi ritroitano tutti e quattro gli ele-

menti-,& tutti vi fono in atto , come da quel chefegue fi conofcerà . Della

terra è dell'acqua nefiunlo niega,dell’aria è certo,perche in moU’anmali
,

chefonai perfetti mi(li,vifono alcuneparti,chefott’all’acqua fe non uìo-

lentiinente non poffano fiare,delfuoco ancora non n’è dubbio,per il caldo,

che fi fcntensglianimali,nedouiam creàere,che ne fia cagionili caluodel

cìelOyperchegli animali fi
ritrouano tal uolta in luoghi freddijfirm,c con tut

to,che molto tempo vi dimorino,non perciò mentre viuano fiipriu&no del

caldoyaa-rfi chefpejfevolte tanto più fi mantengano intorno d i diauiati,e

neuipìù fifentonoinfocare,equafi abbruciare, effetto,che nel Cielo,nell’a-

rialo può caufare;ondeper rifondere alle ragioni, che cifon contrarie di-

co, che Varia per effcr fiottile nonfoto può ritrouvrfit nelle mìfiionì,ma jhcil

mente mediamelafua fottììe'^'t^a dì nuouo introdurJuifi,e penetrarefin’al

Vintimeparti dei durijfmi corpi,ilfuoco poì,fe bene abbruccìa,mìtre è me-

Jcbiato con freddi corpi vien limitato nella calde-t^aitiè è verojecondo,che

di fopras’è detto , che il fuoco ahbrucci,an':^ cheejfendcper naturafua ra

dofopVogn altro corpoèfoY'^a,chefitamolto poco aitino nellofcaldare. na

è ancora inconueniente,che un animale uerbigratia
, fe bene è compofio di

tutti gli elementi , nel corromperfi bene molto euidntemente appare lafe-

paratione di tutti gli elementi,perche l’aria uerbigratìa,come corpo quafi

inuifibile non ftuedejeparare,ne il fuoco èfùcil cofa, che s’annuÙi auanti

che dal miflofe fepari,ejjend9chenel caldoèprincipalmentefondatala ui-

ta,onde mancando la uita,manca infieme il caldo,e confeguentemente ilfua

co , òs’annuUi, ò in altro elemento fi trafmuti;nonfìanno apprefio iant9

racchiufiilfuoco , e Varia , che negli animalifono , che non pojfino efiala-

re,e sfogareper la bouaprincipalmente ej>er altri luoghi} e per conclude-
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te èneceJJanOjcheneiptrfettìmilìiyifiano tutti.gli cicmevtì ^ acciò pYó^

p'jì tionatarrence ut[uno le qualità alteratine ; ejjendo cheft bene Vacqua
tifuocoqueflidueelementi (olihanno tutte quattro le quAlnà alterati,

uenoH p^r ciò potrianofare un proportionalo miflo ,
perche je ben dalfuo*

eo s'haueriah calde-t^^^e la ftccità, non per ciò altra qualità perprincipa’*.

le s'IuiterhjCheiacaidet^T^a, neancoraddlTacquafabene s’hauejfe lajred

e l'humìdità , altra qualitàprincipale non s'haueria che la fredde';^^

tonde jpropo’ tìonatameutefi ritrouariano unite le qualità degli eìemen

tiyC per ciò rmfa> perfetto non nepotria feguire, lafcio da parte mclt'altre

faroportioni , che nefeguirUnofft tra le qualità alteratiueyccme tra le mo
tiuc ancorate tra tutte i*altrefeconde qualitàye dijpófttioni , & accidenti

,

che negli elementi fi ritrouano.FGi\'è adunqtie,cbe tuttigli elementiJjan9

neccjfariper il perfetto miHo,

Che gl’ eiemenci fonò veramente in attoncìmifti , e fonili Con •

• lelorformeriircanciali,inciiuiri,inalccraci,&inipartici-

paci più 5 e meno da gli indiuiciui. Cap. XI.
'

“ E gli elementi nonfojfero yeramete in atto ne i corpi rnifii ciò

faria nero di tutti gli elemetima uediamoyche ne i rnifii idè al

meno in atto Velemeto predominante,ciò è queWelerneto, che

tra tultigli altri è nel mifio in maggior quantità,e co maggior

forgaycemefaria'la terra negliànimaliparticolarmeme in queglijche ter^

reUri fono.hoY che l’elemento predominante nei miHìfa, par certo ,per'-

che non può efiere corrotto da gli altri elementi, come piìt dcbil di quello,

non dalla fqr?;^a del Cielo , che quefio e unrefugio degli ignoranti ^ne dalla

forma del mifio può efier corrotto,perche non gli è contraria .ne deuiam

credere, com’han penfatomoltiyche l’elementoprédominante refii nel

fio nel modo , cbenell’hucmofi YÌtroua l’animafenfniua,ciò è uirtualmen

te
,
perche da ciò nefegmria,cbe più perfettifoferogli elementi nel rnifio,

che da luifeparatiyanuenga che più perfetta è l’animafevfitiua negli hucf

mini,che nelle béfti€,e pur ciò de gli elementi èfalfo,perchene imifiifi ri^

trouécn ferstìre i corpiJemplici in guerra,alterandonfi le qualità, e dìfiofi^

ìionloro fcambieuolmente. Sonoadunqueglielementineimifiì ,€ fonui

in attOyil chefi può ancorprouar da quellOyChedifopra s’è detto , ciò òche

gli elementi,che congiuntifono nel mitìo,doppo In corrcttion del miHoyde^'

Hon poterfi da per loro mantenere,e conferuare,hor comepctriano confef'^

ttarfiife già corrottifoffero^mìfidifàforfe,che fi
ccnjeriùnoi rntdefmi eie

menti in lpetie,e non i medefimi in numcro,ma cofi nonfipotria farfepàrd

rioneima nHO^,itgenejathnejCofaper la quale fiOnfarìaneceJfftrio,,cbeglk

elemen^
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etèmcnHhaueJJero JuUantiadaperloro, Ma come yorrem noi dire t che

gli elementi nonfiano nei misìiin atto , feperil fenfcficonofce icbeyi fo

no ? non e egli per ilfenfo noto , che nei miHi nifono le r^ualità , eproprie

pafiioni degli elementi f nonepoi certo , chele paffloni fono injeparabili

dalle lorfuHantie ^ come adunque potranno effer le pacioniproprie degli

elementi neiìniHi in atto tfelelor fiijiantienonuifono ? E finalmente

i corpi mi§ìife non fojfero attualmente mijìi de gli elementi ^ ma in po-m

tentia,ciòè fe gli elementi , che fanno H misto non renafiero in effo^

non fkrehbono vn corpo ma femplice ^anuenga che in tanto un cor

po fi può chiamar mijìoy in quanto che dipiù fempliciè compoflo , onde

feifemplicicorpinonrejlajferonelmijìoin atto ynon fariano , che mìHe
rnerhamente fi doueffe chiamare ? I{ejulta bene jptjfo dalla milione di

due i ò tre elementi yn elemento d'altra fhetie,chejìano quegUyda quali re~

fiiltaVvnOy come s'è mofìrato nelprimo libro particolarmente al capi^

tolo ^.enon dimeno per che quei corpi, da quali refulta qnejì'yno non refia

no in atto in queH'vno,quefio è chiamatofemplice,comeyeramente è ta-

Uyancor che da piùfempiici refulti;dtinqiie/egli elementi no reflajfero nei

mifliin atto i mijii non douerian chiamarfi miHiymafemplici,nè pigliarla

denomination loro daliaforma del mìfioyìna dal predominanteyper che mi

fio nonfaria;ar.'gi che ancora dall'alterationi di quattro elementi nepuòre

jultareun foto yincitorcyegli altri ò intuito corrdperfi,ò denominarfi dal

yincitore, e non dimeno quel vincitore , con tutto , chefia refaitato da l'al

terationidi tutti e quattro gli elementi, non per ciò fi dornandamifio ,p.

che in lui non reftano gli altri corpifempiici . For'gèadunqi^yfe yo^

gliamOyche fia qualche efientìal differentia traicorpifempiici,W i milìi,

che concediamo neìmiflii corpifempiici in atto, altremcntiòncn faranno

dijferentii mìfiìda fempiici, il che è impoffibileiòfepurfaranno differenti

ciòfaràòaccidentalmente,òin potentia,differenthfthe nonfarla tantogra
de tra gli elementi , & i mifii

,
quanfè tra un elemento , e l’altro\

e tra un m}fio,c l'altro , angi che non meno tra di loro [ariano dijftremigli

indiuidui degli elementi, e dei mifii, chefifianoimifii,eglielemenii.

fogn'adunque, chegH elementifiano nei miTilyC (iianui in atto • egli è ben

vero,che in qualche modofonogli elementi nei mifii con yna certa poten-

tìa fmile a quelìayConla quale è la materia deipropi elementi , in quanto

ciocia materia,che è della forma deiracquayè in potentiadoppo la corrot-‘

tìon di qucfiaforma à riceuern'un altra comeà'aria,dìterra,e fmile

,

co«

gli elementiycloefono nel mifio,efiendo che in efiifonoyconie materia, e che

potria'fio jeruire ancora per qualche altromifio,per ciòfipctria dire ycbe

nel mifiofoffero con qualche potentia,ma fi cerne lamateriaprima
,
je b.n

hafempre congiunta la potentiaycffa èfemprein atto,cosìgli elementi,fe

S hm
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Sf/nfono ne i mìsìi con lajudetta potentiayUÌ{ono ncnóìmenóin atto;dencft

al fine affai Htarnrnte dìrCyche gli elemsnn jiano ne i mijiiy& in aito uijìa

no.Et effondo che in canto vn corpo naturale fipuò veramente diry (hefa
ineffscefiì 'guanto che ouunq'^efa con lafofiantia [ua ni fi ìin cui y perdo

dicendo noiychegli elementi nei mifìifono in attofìntcndiamc, che principal

mente vi fumo con lefoHantieyeperche lefvnamieycome più uoltes’èpro

uato,e particolarmente delleffrme degli elementi nel 6. caprai primo lib,

fono tHttCye fempreinalierateyindiuifCyió" hnpariicipati più da vninditti--

ditOyche dall'altro ; perciò che coffunogli elementi ne ì mifti con lefofian

tieloro fi deue tener per certo.'htò per ciò ncgbiatnOyche con le lor quaiitài

q landò da i misìi jeparatifono nonfano molto piùgagliardiy eforti nell'o

perarCychequandofono infieme,e mifti,fcome piu calduèl’ariayche da cor

pi freddi è lontana > che quella , che non folo è loro vicinayma è vnita , e rns

fchiataynè fono ancora perciò fimit qualità/mai tanto indebilite
y
quando

Ci i mifìi fonofcbe in tra fitto s'annuUinoffi come periifc?ìfo appare. Oltre

che tutte le jofantie di tal naturafonOy che quando ancora priue refiajjero

di tuttii hrpiù cari accideii,pìù pre§ìo s’annullarìanCyche fi diuidefJerGyal

teraferOyC più a vn indiuiduo,che all'altro conueniffero. E quefo è quanto

m occorre intorno al modo,nel qualefi ritrouanogli elementi nei rrafti .

Propofte,c ri^pofceclaicune ragionijconlequalipftraclie fi concluda

gli clementi non elTer ueramenre in atto nei mifti. Cap. X li.

%
E R c H E il vero tanto più è c€rto,& infaUibileyquanto che

da più contrari fi difende, per ciò no contenti noi dellegià da

te ragìoni,nel prouare,chegti elementifono veramente in at

to ne i corpi mifli,proporremo ancora quelle ragioniycbe il co

trarÌQ par concludine,sdaremo loro riffofìa.TìgHano origine

le ragioniychtpar cifiano contrarie,principalmente da qfiajla qual'cychefe

gli elementifoffero in atto ne i corpi rnìHiyneJeguiriayChe niun corpo mi--

fiopotcfìechìamrrfimerhamente unOytna chepiù corpifofferoyò aere, che

un medefimo corponaturale fi contenefe fiotto diuerfe ffetie , perche ogni

elemeto fi contienefott'una jpetie diuerfa dagli altri,el'ifefo mifo è d'ai

traffetieychegji elementi fi fiano , e quefia ragione , come principale alla

quale tutte l'altreyche per contrarie apparifeonoffonfeguaci, certo pare af
faidiffeile a efferefciolta, tutta uia le diamo breuemente riffeSfa , dicen-

doyche all'effere d'yn corpo perfetto fi ricerca difiinta materia,cforma, on

de effondo fche la materia de t corpi miHì è comune a i mifiihlli, cheniun itù

Sìihilt
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Blhìie in qumto è nel mtfiohj. materia,che nonferuXiC per ^!ì altri tnijììbi

UyC per il mino ancora,nefegue, che niun corpo mifiibde pojjajnrc ,cht’l

mìHo nonpOj^a chiamarfiunfol corpo perfettamente yno, e naturale, nè

repHgnia in ciò il ritrouarfi nel mìfto piu forme,perchefmilformefon tut

te per la forma del mi§fo ordinate,€per ciò più imperfette d'ejfa; onde ef-

fendo,chele denornìnationi fi deuonfare dalla più perfetta forma , chefa
nel corpo,nefegHe,chefe benpiùforme fifi ritrcuano nel mifio,fi cerne una

fola è laperfetta,da quella perfetta folamente àeuerà effer denominato il

C0YpQ,eper ciò molti dotti non UGleuano,che prcjpùarnente nel miHofoffe^

fogli elementi, cerne nifono,ma uifofjerole qualità,e uirtù loro,auueng{i

che ninn perfetto misto fi
denomina dagli elewentì,ma dulia quintaforma,

che da quegli refulta,e di qui è,ihe il corpo tnifio è chiamato da alcunifem
plice,cìòè perche febeneècompofiodi piùcorpi femphei, ejjonondi-

meno è denominato da yna fola forma, e da una fola materia ancora ,

efìenioche febene la materia è comune, èordinata pùnàpaìmente per

la più mobtl forma , che è quella del mifio , & ecco in qual modo an-

cora , fe bene nel mìHo firitrouano più corpi tutti di uaria ffetie, ef-

fe fi contiene folamente [otto quella fpetie , alla quale fiiriducelafua

perfetta forma , nè infieme è inconueniente , comehan creduto molti,

che una flette fpetialijfma ,
quando è imperfetta pefia concorrere alla

prodottioned’un altra fpetie,che perfetta fia , ò almeno più perfetta

d'efia , ma foto è inconueniente , che una ffetie concorra alla pro-

duttion (Pun altra jfetie , che fia ò men nobile ài lei, ò di nobiltà pa-

ti e parlo adejfo di quelle jpetie che in tal modo concorrinealla prc-

-duttione dell’altre , che in effe con la lor forma ancora r'msngcno y-

nite , fintai modo non è lecito , thè yn’imperfetta ffetie ancora alla

produttione d’un’altra ffetie , che più imperfetta fia ài lei, per-—

che naturalmente ninna cofa concorre aU’imperfettione di fe sìeffa ,

fiè s’affatica , per non migliorare , nè è lecito , che concorra alla

prodottione di forma pari
,
perche non fi potria dar deneminatio-

ne a fimil corpo , non rimanendoci ragione,per la quale più dall’una,

che dall’altra quelleforme deueffer effer aeneminate,marnipetria effer det

to in qual modo poffono effer nel corpo mifiogli elementi in atto con hauer

comune materia, fe altra materia firìcerca per yn’elemento, che per Val-

tro^per ilfuoco uerbigratia è neceffaria materia, radiffltna, eleggkìiffima,

f la terra in cotraria fi ricerca materia denfiffima,fgyauiffìma , riffoderò a

ciòjche ali’effer pfetto degli eUmetijCiò è quandofono dal mifìcfeparatife

particolarrritte acciò parifiano.fi ricercano in Icrof.mili aiàdtti,eciffcft

tìoni,fna effondo cheqdocul n.iflo firitrouano tic poffenn effer cùfipfetti,f

cìytfono nofolametefuora del ^prio lorlucgc,i7ia sepre ancora 7guerra £9

S 1 gli
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gli altri elementiynon èinconuenieìitSiòe vn corpo radifflrno fi ritrouì con

vn corpo dcnfijJìmOificome fin?ede nel fuoco^cbe quagiàhubbiamojl qm^
le è denfijfimoyfe ben deueria efier radiffimoye neU'ejalatÌGmjle qualiJe ben

fonodimateria teYrea,nondimeno con lararità, e leggiere':^ non poco al

fuoco s*afidmi^liano,€ di quiftgue,che molti perfetti rniHi fi ritrcuano , i

quali con lagrauitd s'ajfomigliano alla terrayC con la calàeT;^ nofon mol

to dal fuoco differenti , come occorre negli ammaHyC particolarmente ne i

più perfetti; ne da ciò fcgue^chc fi come la terra verbigratia per efiere in

maggior quantità negli ammaliglijk effergrauiyglidebbafar ancora efier

Jreddi,efdendo che non è tanto attìua la terra con la feddeg^a^quant”è co

la grauità,oltre cbenèancor fonagli animali in tutto priui di qualche leg-

giera qualitàyvedafi perche molto piùpefa un corpo morto, che un uiuo ,

ecco adunque in qual modo niunfol corpo miflo può ejj'er materia comune

portante diuerfeformefoHantiali , con tutto ciò par,che nefegua , che al-

menogli elementi fi ritrouino ne i miiìi violentemente, perche ilfuoco Ha
ria fott’alla terra, la terrafopratuttigli altri elementi

,
quei corpi chefon

caldi,e caldifiimifariaìio coi freddi , e freddifiìmi,if€ccbi,efecchiffitni con

gVhHmÌdi,& humidiffmi,epurfemprehabbiam detto unprincipal fine de

gli elementi efieredferuireper la miHione,come adunque può efiere, che

la natura habia infiituitogli elementiper un fine,chegli repugni;certo per

rifpondere a quefio dubio,che non è di poco momentonon pojfiamo afioluta

mente negare,chegli elementi ne i mijìi nonfiano con qualche uiole'^,ma
comepiu uolte habbiam detto la uiolen-;^ nelle cofe naturali fipuòconfi-

derareinduemodi;prima,comeuiolen'2^pcrlanaturain vmuerfale,àipoi

come uloleu'^ per la natura in particolarefia uìolen's^a nella natura uni-

uerfale certo,che mai fi deue concedere,ma nella natura particolarejquan-

do refultiin commodo della natura vniuerjale fi può,e deuefi concedere , e

tnaffmequando fen'^afmil violè^ non fi poffa mantenere il bene uniuer

faleJyorper rifondere a quefio dubio dico,cbegli elementifen:^ qual

che violeti'2^ dilor medefimi,e particolari nonpoffono concor-

rere alle mifiioni , muda cotal uÌQlen:^a ne rejultapoi

Untaperfettione a tutto Vuniuerfo,che la debbia-

mo pcrmetter€,an'gifilmareper cofa necejfa

ria,e con qutfia rifitofia darò fine a que

fio cap.perche meglio fi mofirarà

effer nera la noflra opinione

daifeguenù.
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Che I mifti animati,oltre all^anima lor forma prindpale> e l’aU

tre forme , che eiementarì fono , hanno ancora molc'alcre

forme, che nè elementari, nèprincipali fi dciion

chiamare* Cap, XIII.

^
O H tntt gli anttort^e tanto dottijqufgli chenon rog^ìonoln

modo alcunCydoHfrfi concedere piu forme ancor partiali in

ynfol corpo, che ci bifogna effer molto efatti nel difendere ,

e confermareUnoHra opinione, per il che acciò pià chiara^

tnentCychefu pojjibile, fi ueda non efìer incòniieniente,cbegli elementi fi

rìtrouino ne i Tnijìi in atto yogliam mofirare,e prcuare adejfcy chei mifii 9

oltre alla lorpropria, eprincipal forma, e i’altre partiali formedegli

elementijtiepojfonohauermolt'altre, che feben partiali anch’efie ledè

ueremo chiamare non per ciò di corpifemplicifaranno,per il che cifarà le

cito argomentando dire,fi neimifii fipojfonritrouaremolte famedi cor

po mifio fubordinate allaforma principale,per qual cagione non vorrem

credere,che yifipofiin ntrouarele forme elementari,chefono quelle, fen

le qualinon potrebbe mai chiarnarfi meritamente mifio il corpo mifio ,

prouaremo tutto quefio efieruero nei corpi animati, e particolarmente

neWhtiomOjperche meglio conofcerpofiìamo la diuerfità delleparti nofircg

che la diuerfità delie parti degli altri animali,per cominciar dunque a prè

uarVìntento nofiroin quefio difcorfo,ctdebbam porre audti a gli occhi un
huonto,che per qualunque difgratia fta priuo à\na mano,òd*m braccio ,

mauiua l'huomo,e’l bracciofcparato mora,com'èneceffaYÌo,cbtfia,cofiri

gu tràando tal braccioJeparato dall%uomo,ui ritrouaremofi benfarà inà

Hmatol’ifieffacarne,nerui,cffa , e fimili parti,chementre era congiunto

aWhuomohaueua,adunquefaràforga,che la forma della carne, deneruip

deWofia, edifimilifiritrouajj'e nel tnedefimo braccio mentre fi ritrouaua

con l’hHomoco?igiunto,adunquealtreformepartia!i fi pofion rkrouare^

& in atto firitrouano ne i mifii dall^elcmentari in poi,riè in modoalcuno

parCfchei fenfo,nèlaragione cipcfiaperfuddere,che immediatamente pot

doppo lafeparatione dell’anima nel braccio tagliato fi poffin di nuouo ge-

nerare carne,offa,e nerui.feprima il braccio animato era di carne,di nerui,

e d’ofia,4ngi che fi come la natura ahborifcelefuperflue attieni, cofi che ab

borrijca la nuouageneratione di quefìe nofire corporali partUquando che

deU’animartfiin priue,ciafcuno fideue credere,e quel che è più,chi potria

mai ejfere ilgenitore difìmili partifio certo fe nò ricorriamo a credere, che

fta per effere il cielo,che di tuttigli effetti, de’qualifono le cagioni occulte

pHÒefier chiamato gfnitore,non faprei a qual’altra cagione mi ricorrere,

mafimil refugÌQ,quandoperilfinfoc’èn4fcofio,eperlaragionp non ci fi

S 3 moftrA
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fiioHrd conuenienteymipar proprio yn refugio di queglifchepUbeho chìa*

mati de i letteratLparmi adunque cofa necejj'aria,non cbeprobabile,che ne

} mijìi particolarmente animati poffin rhrouarfi altre partiali forme dalla

lor principale , con Velementari in poi , e tanto piu quanto che,fedo non

fojfe nero nefeguìrehbc,che nonfoffer differenti i corpi fmilari ,& homo
genei da quegli,che dìffmilari,& etherogenei fi chiamano , cojafhlfiffma

appreffo d'ogni mediocrefilojofo,coft da queffultima ragionefipuò cono-^

fcere,quante debbino effere in ciafcuno corpo cotaliforme partiali, perche

fi comefono differentii corpi homogenei da gli etherogenei perla moltitu-

dine delleforme pardali,che in quejìl fi ritrouano oltr’aWelementari, cefi

tanteforme nei corpi etherogenei debbiam concedere oltr'alle elementari,

quante partifono in loro difiirHÌlari,etherogenee,quindiamor fipuò inferi

re,cbe nei corpi mifiihomogenei non fiano altrepartialiforme, chel’eleme

tariycofì dofine a quefio cap. perche miglior cegnìtione s'hauerà da. quel

$befeguedi ciò,che quihahhiam mofirato.

Sepia anime d’vna fipoffin rirrouarc in vn fol

corpo. Cap. XIII I.

N yero,cheilcercarquanfanime fipoffìnritrouarein unfol
corpo è queftto f il quale maggior cognitione deueremo dar

delVanima,che non ne pojjìamo hauere in ytifol cap.Tutta-

uia lafemplicefolutione di qiteHo dubio non farà fen:^a gra

diffimogiouamento per intellìgentia de iprecedenti cap.per

chefàcilmente chiunquenon penetrafie un poco in dentro la natura del--

Vanirne fi perfuaderebbea credere,che fi come piùforme partiali fipoffon

ritronacein unfol mino,cofichepiù anime poteffero informare ynfol cor

fo.yenendo adunque per quefiaragioneal propofito nefiro, douian farci

un poco dalla lunga,fe non yoglìamo efier giudicati non che ofeuri , ma da

rtoneffereinmodoalcunointefi, sformandoci nondimeno efiendo chiari di

non traboccare in lun^oec^a rediofa lafciarem da parte di cercare il nome,

eVefferedeU*ariimj,percofahormai,cheneancheal uolgo è nafco§ìa,e

fupponendojcbea noi bifogni trattarne,perche èforma dei corpi naturali,

yerremo a cercarne immediatamenTel’efientìa,e la definitioneja quale de-

poste l’altrui opinioni,pchiunq; diffuj^mentenefup tratrare,nonparea

me, che altrimenti fi deua difinirete non dicendo, chei’amma è quella for

ma,djUa quale,come principaleffi deuon denominare i corpì,cheyiuono,

“Per iìchlaratione della quale definidone dico, che ella è faforma Drìncipa-

l:,per che nei corpi animati nony’è forma,la quale pìupeff-ttafiadeìVani

ma, ejfsudii che quellaè pìùperfettine i corpinaturali , laqualeèil

primo t
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primo, è Principal principio deWoperatìonifC quieti loro,hot Vanima e que^

primo ,e Principal principio, dal quale iyiuentihanno il crefcere, o*l non

irefcere filmuouerfiò'lripofarft ,ildifcorrere,o’l nondifcorrere, e tuttù

Valere operationi, che da gl'inanhmti corpinon poj^on rejultare dall*ani-

ma procedono . Dico poi , cheVanima èforma di quei corpi , che riceuono^

perche tepugnan tra di loro quefte due propofitioni effer animati,€ non «/-

Here,&in tanto un corpo è viuo,in quanto ha anima,d*onde fipuò inferire

che quelleparti, che negli animalifono inanimatenon filano parti fuflan-

tiali,e necefiarieal perfetto animale,mafolop irti accidentarie,che piuper

ornamento neglianimalifiano , cheper necefiarie a rendergliperfetti ; ta

li fono Vognei capelli, e fmilialtriinanmatiejcrementi,i qualifebenfono

ne gli animali per ornargli ,
non fideuonperciò chiamar parti neceffarie

afàrglì perfetti,€fiendo che non fipojjon denominare da quellaforma , che

comeprincipalefh Vanimale effer tale quale èViflefio debbiamo intendere

d'alcunefeccbepartìcelle,che nelle frefche e uerdi piante fi
rìtrouano

, fe

ben molValtreparti negli animalifonOyfew^a le quali potrebberfkcilmtn

te yiutre,comefarebbono mani,braccia,piedi,gambe,6 filmilima tai parti

come neceffarie allaperfettion dell’Animale , e non accidentarie , e per or-

narglifolo date loro, fonfempre animate,mentre,che con Vanimale fi rìtro

ttin congiunte, efané , e queflo mipar chebaiìiper vnabreue dichiaratio-

nedelladefinitìone,che habhiam dato in comune delVanimaìonde per pro-

cederpià oltre,effendo che dipiuforti d’anime pofion naturalmente infor-

mare piu corpi yiuiydouendo noicercare,fepiu anime poffono informare

un fol corpOyòpurevnafolaanimaper un fol corpo fiabafianteajuffìcien

^a, debbiamo inprima dichiarare quantigeneri d’anime firitroniuG, e fe fi

miiianimefianOyComeValtreformefuftantialiindiuifibili . Intorno al nu-

mero dell’anime molte in nerofono Vopinioni,ma la yerijfma,che è quafi4
ogni homo certo è,che tregeneri à’anime poffin efferforma de i corpianima

ti,ciò è 0 Vanirne vegetatine,ò lefenfiniue ò le ragioneuoli , nè di più forti

poffin efiere,perche non fifon mai uedutefkreagli animali più di tre forti

d'operationiychegenericamente tra di loro dìfferifibino ; parlo adejfo di

quelle operationi,che folamentc daglianimalipvffhnrefhltare,e non dagli

inani mati corpi,e di tali operationi il primo genere,& il meno àiuerfo dal

Voperationi de gVinanìmati corpi èil crefcere,ò uegetare, che fi dica, e tal

forte d’operanoniproceàon dalVanìma uegetatiiia ; il fecondo genere, che

è molto più lontano dalVinanmate operationi delprimo è il jentire, e tale

attiene procede dalVanima fenfniua,il ter-^o, eperfettiffim .
genere d'ope-

rare,come dijferentiffimo dalVoperationi de gVinanimati corpi , èil difeor-

rere, e tale procede dall*anima ragìoneuole.Scno nondimeno alcuni , che a
tali operationiaggiungonoper opcfationdiuerjada quelleingenereVmuo
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uerfilocalmente ; ma oltre che fmiroperatìone occorre btr,e jpejìoanecr

ncicorpiinanimati , fideue ridurre folto’
L
gena e delfentirr , aunenga che

djU’animafenfitiHa hannogU animuliìl muouerfi localmente , che Je ben

Tutu ifeìifniui animali non fi pofjon localmète mucuere^ciò procede dal di

fetta deìlé ior dijfoftf;onìs& organile nò daUa debile^^ delfenfoin jeJìef

fo^tre adunque genericamente diucrfe pofjon tjjer l’anime , e tali efor^
per cercarjefiano indìuifbiliicht fi

comejvno Vuìtmajorma de i yihcntì,

così fianojHjìantia,€ ccnfegucnttmcnte indihijibiii,cernejcno Caltn fcfia

tiCiC majfm? leformaliima fi come fimilìforme jn perfetùone digian lun-

ga eccedono l'inanimate cefi che ancor più perfettamentepojjìno cjjere in-

diuifibili quejìeforme dìqucUeynon è difficile a credere,€ maffimeydellafor

ma deli’huomo la quale da Iddio immediatamente fi create non mediante al

tre dijpofttiorìi materiali, chejon quelletraile quali fi
riccuc la quanthàtl’e-

Ìfenfione,€ l'ejfer diuifibilhhor quedìa maggior perfettione intorno alla di

mfibilita delleforme anime,in altro non credotche coKfijla,fe non che Ji be

ne fanima informa tutt’un corpOyè no dimeno tutta in tuttOj e tutta in tut

tele parti del corpo,parlo adejio di quelle pai ti,cheanimatefono,e necejfa

rie per il perfetto animale, nelle quali firitrouatuttain tuttefin modope-
ròjche non perla corrottione di qualunque parte anmataffi fiaprr corro-

perl’anirna,mafeparandop quella parte,non altrimenti mora in lei l’ani-

ma,fe non quanto manchi d'informarla , nè altrimenti fi può credere del-

Vhuomoperfaluare fimmcrralità deli’animajua,perchef€ fanimafcfjefe
parata per il corpoinrnodo,che non fvffe tutta in tutte le parti , ma parte p
partCidomandoiofupponedo di veder’vnhuomo,fen‘:(jun braccio, è viuo^

l’anima,che informaua quel braccio ò era mortale,ò immortale, r. on mot-
tale perche ejdendo la medefma ptt-portione di tutte le parti deli'hucmo,

tutto l’huomo farebbe informato a’animamortale
,
quel braccio adunque

erainformatoddanima immortale,ciòfuppcjìo,donìandodinucuo,ò quel-

la parte d’anima rcifaria immortalej(parata da tutto’l corpo, e ccsìjnfini

te anime hauerehhe ogni corpo,ft come ogni corpo è in infinito diuifibile,ne

quejlo è da credere , ò nero quella pane a’anima mancando d’infermare

quel braccio
, fi ritirarebhe nell’altre parti del corpo animato , ma db

ancora farebbe inconuenknte
,
per che non cì farebbe ragione , per

Uqualepiù in yna parte, che in yn’altradelcorpo
fi dcucjfe ritira-

re . 7{e Harò adejfo a prouarel’ìmmortalìtà dell’animaragioneuole ,per

ejfer cofa hormai certa fi da molte diuerfe operaTknidell’kucmo,fidali’ifi-

finite auttoritàycon le qualiycome difede non c’è lecito comrafiere Ma del

falere 4HÌme,che come indegne è’ejfer chiamate diurne,mortalifcro,ihe di

temo?certo a me pare,ib€ altrimentifi deua cr€dere,effénào che dalla mate

turchep efile èdi^ofia jucceffiuamete pproducono^e ql che èpiù daljenft
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b;n fi vsiono molti ferpi,che tagliatiparticolarmente neUa , coda eia codd

uiuCyelferpCyindmfihilinÒdimeno fi deuon chiamare ancor qfieforme^fe

coda qJU ragioney pia quale e dinanimaleformejonoindiuijibiliyangipik

pfettamets indiitifibili dilleforme inanimate ancor quefiefi deuon chiama’^

rCyper che i corpi inanimati fipojfondiuidereinogmparte , rimanendo la

lorforma in tutte le parti al pari,magli animati corpi non fipofion dìui^

derein ogni parteyche quelle parti ancor diuife viuono lungo tempo fiano

f viuerejòal meno àipari tempOyparifor':^
,
pari virtUyparivalorejfianù

per conferuarfi d’ondefi puòprobabilmente inferire,che quelle bejtie, dalle

quali non fi può feparar partealcuna,chefeparata vÌHa,fiano indiuifibili

forfè al pari degli huomini', tutto quefio però voglio bauer detto probabil

mente, lafciandofecondo la diuerfità degl’ingegni, a ciafcnno tener in dà

l’affermatiua , òlanegatiua parte , fecondo, chepiugli piacerà ; deli’m

dìuifibilità finalmente dell’anime vegetatine poco altro
fipuò dire oltr’a dà

(he dellefenfuiue s’è detto;per ciò per non ejfer proUJfi, cornhabbiampro^

mejfo,feguiremo innanzi perfeiorre il prindpal duhbio.CosìfMppo(ìo,che

Vanirne nonftanopiu di tre,e chefiano della natura fuiettaintorno all’in^

diuifibilità,fàcilmentefipuò determinare,fein vnfot corpo animato fi pof

fin ritrouar piu anime,òpur unafola ve ne fia. della vegetatiua è certOyche

èfola in quei corpi,che da lei fi denominano,per chefe con altr’anima fofie

accompagnata, efiendo lei lapin vile non potrebbe dar denominatione.;

dell’animafenfitiiianon èdubio,per che tutte leparti del corpofono fenjU

tiue,perilche nongf.iauangaluogo per Vanimavegetatiua, e quelle partii

che nel corpo informato d’anima fenfitiua nonfentono nonfono parti ne-

ceffarìe per la perfetrion dell’animale , ma falò accidentarie fecondo che di

Jopra s’è detto, dell’anima ragioneuole è certìjfimo, che accompagnata con

altr’anima non può informarl'huomo,per chefi ritroua tutta in tutto il cot

po,e tutta in tutte leparti d’ejfo . Sifuol non dimeno proporre vna corniti

ne, e difficile infiatia intorno a ciò,qua la è , che le heHie non folefentanOj

mainfieme vegetano,egli huomini nonfolo difcorrono,mainfieme efentom

nOye uegetano e tanto piu farebbe lecito a noi confermar queftainHantiai

quanto confefiiamo,chepiù formefipofionritrouarein vnfol corpo-.Tut^

tauia diamofacilmente rijpofia a quefla ragion?,dicendo chelebefiie,efen^

tono e vegetano,egli huomini e difeorrono efentono,e vegetano mediante

Vanima vegetatÌHa,l’animafenfitiua,e Vanima ragioneuolein modo,che no

per dò è lecito dire,che piuanime fiano in unfol corpo, offendo chelafenfiti

ua non contiene la vegetatiua altrementi,che virtualmente,ò emìnentems

te,chefidica,e nell’iHeffo modo la ragioneuol contiene lafenfitiua,e la ve»

getaeiua.nelVi(ìefiaìagioneèdeti’aÌtreforme,cbed€lVanime,percheVanp’

mefidiffandono pertuttQilcOYpOiei’dtreformefiyedonofenfitalmete trà
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fìloYOàmtrjein modo che ancorfeparate daUaprincipal for-ma fi manten

gono in ejferCsd che non fannoU yegetatiua doppo la [enfitiuajnèla Jenfi^

tiuayeia vegetatìua doppo la ragioneuole . £ con ciò mipare di poter dar

fine a cjueìio difcorfoper quanto hopropofio di voler dichiarare in questo

cap.tutta via,per che mi par,che mifia lecito,d’ejfcr vn pocopiu proUffo in

queHo cap.che negli altri nonfono fiato,per cagion dcWalta mateyiajnella

quale mifon maneggiato,per ciò voglio dipiù mofirarperfede quello , che

dell’anima ragioneuole nonfipuò dtrementi difendere dai chriitiani filofo

fi , acciò meglio fipojfa conqfcere il vero,di dò,che dell’anima non s’è pctu

toefattamsnteprouare . Ter il che ciafcuno deuepnfapporreper certo,
Ù*

hifallibile, che fanima ragioneuole,& inteUettiua non è vna fola in nume
rOyche per tutti gli huomini fiafparfa,maciafcun’hucmoha la fua aràma

propria daperfedalfaltrefepaYata,fe beneìnffetietutte conuengono; nè

piu anime pofion’efferein vn’huomo d’vnafoU,la qualefarà in luifuftan^

tialforma,che la materiafua informarà , e come principalforrna diluigU.

darà la denominatione ; farà ben di tal natura , che non dulia materia farà

prodotta,mediante qualunq; altra cagioneparticolare,maJolo da Iddio po

tràeffer creata,m modo chefehenefarà lpirito,nonperciò fideuerà chia-

marfuHantìa del proprio Iddio, ma Iddio con la fnapotentia la crea infie

me col corpo , eh efig€nera,& in quello finfonde in modo , che corrotto il

corpo^non per ciò fi corrompe l’anima,ma fempre in eterno dura.fen'ga mai

piuintrodurfi in altri corpi.tHtto quefio lo debbiamo prefupporre , nèin

modo alcuno dubitarne,per che nei concilio edgregatoin San Ciouannì La
terano il tergo, nel tempo del Beatiffimo.T.T.Leone decimo,fu effreJJ'a me
te comandato a i precettori di filofvfia, che l’opinionifaife chrifiianamen-

te parlando le donefiero non difendere,ma impugnarpiù,che con le forge

loropoteJJero;<if ijud€tiiprefuppofiidelranìma,fonotuttiaUa Sata Ghie

fa in mode confortnUche altrimenti non fipoffon difenderefecondo la còri

fììana,e vera filoféfi-i. lajfarò daparte l’autorità , nelle qualifon fondate

tìafcuna dellefudette opiniom,pernon fcriuerepiù theologicamete,che na

turalmete. mi farebbe ben lecito còfermar qfia verità co ragioni, fche non

dimeno nonpojfiamo effer’efattiin qfio trattato,p ciò no ci curaremo di co

fermar co raponi ciò che co Vinfallibiifede nofira c‘è manifeH0,e q vèglio

dar finca qfia mia breue dichiaratione dell’anima,e particolarmete della ra

gioneuole.

In qual modo gli clementi fi ponàio dai mifti fepararc. Cap. XV.'

S H I V D o finalmente quefio lib equefia terga parte infieme,mo

Arando in qual modogli elementi fi poffno dai mifii feparare,

per che fìn’bora s’è cercato,in qual modoper concorrere alla mi-

filonefi congiughino,^ in quella fimAntenghìno.E dubbia cotaljeparatio

ne
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ne de eUmentlisH modo,per chefecondohihhìam detto , eprouatoaU

trouegìi elementi nei mifli hanno materia tra di loro comune, e per dopar

difficile ad effere maginato il modo, nel quale ciafeuno elemento dopp9

la prm.itione dellaforma del mi§ìo, fepararfipoffa,e ripigliar lafua pro^

pria materia,per il che deuiamo auuertire,chefe bene tutte le forme de gli

elementi ft ritrouano in ogni parte del miJìo,nò dimeno nei mifti, e majjms

nei più perfetti ut fono alcune partì,le quali ancor materialmente più alla

natura d’un'elemento s*aJìomigliano,cheaUa natura d'yn altro, nelì'huo-

tno uerbigratia le parti più caldCjpiùfcccbe,epiù leggiere alfuoco s'ajjomi

gHano,tali particolarmentefono le parti piùfurnojl-Je parti poi men caU

de,men leggiere, ó'‘ hum:dc,comefonale porole,dall’arìa non fono molto

hntans,e coftin proportio-ae potremo difcorrerc degli altri elementi, del-

l'acqua ciò è,e della terra, àe quali molto meno fi dHbita,coft non è difficile

ad efier imaginato il modo , nel quale doppo la corrottion de i miHigti eie

menti poffino Jepararftje dafcunodiloro ripigUarfila materiafua, e ridur

finella femplicc natura ekìnentare^conuertendofi ne gli animali l'offa in

terra,la carne inacqna,inaria iuaporifnfuoco ifurni, le quaiparti tutte

piùyò menopresìo ritornano nella natura elementare,fecotido, che da quel

lafon più ò meno lontan€:onde nè ancor fempre , an7;idi rado racquiftar

pofjano Uformad'elementommeàiatamente,ma bene ffieffo ancor a altra

forma di mifio fucceffiuamentefi veflono fin tanto, che alla lorpKra,ejtm-

plice ritornar pof/inù;econ quefloper non effer lungo in clò,chenon bijo-

gna ciafeuno daperfepotrà inferire Urijpojìadel dubbio 3 che in queHo

cap.s'èpropofiodafcìorre; & a quefes fine voglio appreffb aggiurigere,

che io conofeo bemffmoyche fen'^proportioKe hauertipotuto efìere in qfia

fatica molto più elegante,Qrdinat03edotto,perche non m’è najcofla lajrap

lità deli'ingegno,edel giuditio fnio;tutta uia reputOyche maggiorgiouame

to fial'infegnar qual cofa con ordìne,che nìente,òmolto confufamente,per

ciòpenfOychefaròfeufatonemiei errori,emaffimefefi leggerà il proemio

colqualebo principiato que^amia operetta.Cofiuoglio hauer dato fine a

quefta ter'ga parte.l^efiarebbemi adejfo dafcriuere il remanente di qu'efia

filofiofia,come dellageneratione,deÌla cOYrotticne,àell'aheratioiie, dcU'au-

mentatione,di quei mifti imperfettiyche metheeroìogici
fi
domandano,e del

l'amma,ma voglio trattenermi al quanto a far quellafatica; per affettar

fe tra tanto,manifeftata la ragÌQne,per la qualehogìà fiitrto quefta ter-ga

paYte,fimettefe qualche dotto a fcriusre quel chej'egue con piùfacilitàt

e dottrina,che non hofattoio .

Il Fine della Terra parte

.














